
   
 
 
 
 
 

 
Istituto Professionale di Stato 

Ottico – Odontotecnico -    

Manutenzione ed assistenza tecnica 

Via Passo Gravina, 197                                           

tel. 095 336781  -095 6136400 

Istituto Professionale di Stato                        

Servizi per l’Enogastronomia e 

l’ospitalità alberghiera 

Via del Bosco,43 
tel.095 6136210 

Istituto Tecnico Agrario                            

Produzione e trasformazione                    

Viticoltura ed enologia 

Via del Bosco,43 
tel.095 6136210 

 

Alla cortese attenzione del Dirigente Scolastico e 

 del Docente Referente per l’Orientamento 

 

Oggetto: Attività di Orientamento a distanza - I.I.S. “FERMI-EREDIA” di Catania 

 

“La mente non è un vaso da riempire ma un fuoco da accendere 

perché s'infuochi il gusto della ricerca e l'amore della verità.” 
          (Plutarco) 

 

 Nell’ambito delle iniziative di orientamento rivolte agli studenti delle terze classi che a breve 

dovranno compiere la scelta del percorso degli studi più confacente alle attitudini e agli interessi, in 

coerenza con quanto già trasmesso con nostra comunicazione prot. 11311/05-01 del 23/10/2020, si 

comunica che il nostro Istituto sta attivando il servizio di SPORTELLO DI ORIENTAMENTO 

ONLINE, rivolto alle famiglie e agli alunni delle vostre classi terze per conoscere e ricevere 

informazioni sui percorsi, sulle discipline presenti nel curricolo e sui futuri sbocchi professionali, 

collegandosi ai link di cui alla locandina allegata. 

I nostri docenti saranno disponibili secondo il calendario di seguito indicato nella locandina 

allegata dalle ore 10.30 alle ore 11.30 (sessione antimeridiana) e dalle ore 15.30 alle ore 16.30 

(sessione pomeridiana) per tutti gli indirizzi presenti nella nostra Offerta Formativa 

 Si confida in una ampia diffusione della presente comunicazione tra le famiglie degli alunni e 

i referenti dell’Orientamento.  

Nel contempo, si manifesta l’interesse di questa scuola a partecipare agli Open day che 

verranno organizzati da Voi, anche in modalità on line, dando la piena disponibilità dei nostri docenti 

referenti: Massimiliano Petralito e Massimo Costanzo.   

Contatti:  

massimilianopetralito@fermieredia.edu.it Prof. Massimiliano Petralito 3772033549 
massimocostanzo@fermieredia.edu.it Prof. Massimo Costanzo 3470362008 
 
Catania, 30/11/2020 

La Dirigente Scolastica 
prof.ssa Maria Giuseppa Lo Bianco 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 D. L.vo n.39/1993 
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