
              
 

 
 

 
 
 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
LICEO SCIENTIFICO  – ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO 

“ GIOVAN BATTISTA VACCARINI ” 
Via Orchidea n° 9    95123 CATANIA      Tel. 095 6136239 

PEO: ctis01700v@istruzione.it – PEC: ctis01700v@pec.istruzione.it – SITO: www.vaccarinict.edu.it 
Cod. mecc.: CTIS01700V        C. F.:  80009410871        Cod. Univ.: UF81DU 

 
       Catania, 04/11/2021 
        
        
       Alle 
       Scuole Secondarie di Primo Grado 
       di Catania e Provincia 
 
 
Oggetto:  Orientamento. 
 

Con la presente,  si comunicano le date degli OPEN DAYS IN REMOTO (LIVE) che 
avranno luogo nelle giornate di: 

- 24 Novembre 2021 dalle ore 17.30 alle ore 19.00 
- 10 Dicembre 2021        “                   “ 
- 11 Gennaio   2022        “                   “ 
- 22 Gennaio   2022  dalle ore 09.00 alle ore 11.00 

  
Per poter partecipare agli eventi, è necessario collegarsi al SITO UFFICIALE www.vaccarinict.edu.it 
e cliccare sul LINK dedicato. 

Nelle date suindicate, verrà presentata l’offerta formativa della scuola, che comprende vari indirizzi 
(Liceo Scienze Applicate, Liceo Scientifico Sportivo, Informatica e Telecomunicazioni, Grafica e 
Comunicazione, Costruzioni, Ambiente e Territorio). Le famiglie e gli alunni delle terze medie 
potranno interloquire direttamente con i relativi Professori. 

Si terranno, inoltre delle LEZIONI DI “DIDATTICA ORIENTATIVA”, in orario pomeridiano, su 
vari argomenti, che avranno inizio il giorno 25 Novembre 2021 e si concluderanno in data 20 
Gennaio 2022. Il relativo calendario completo con l’indicazione degli argomenti in dettaglio, 
nonché, le istruzioni per prenotarsi saranno a breve disponibili sul Sito ufficiale del nostro istituto 
ivi indicato. 

 

 





              
 

 

 

 

 

Sono previste, altresì, LEZIONI ORIENTATIVE DI SCIENZE MOTORIE PRESSO IL CUS DI 
CATANIA, alle quali sarà possibile partecipare previa prenotazione on line, da effettuarsi sempre sul 
sito della scuola. 

Si comunica, infine, che  nel Sito ufficiale www.vaccarinict.edu.it, è visitabile il nostro “TOUR 
VIRTUALE” di tutti gli spazi e locali della scuola.  

Su prenotazione, è possibile incontrare le docenti F.S. Prof.sse M.S.T. Bevilacqua e M. Mancuso, per 
COLLOQUI PERSONALIZZATI, sempre da remoto e tramite sito ufficiale dell’Istituto. 

Per informazioni, rivolgersi alle Docenti Funzioni Strumentali  
 

- Prof.ssa Maria Stefania Teresa Bevilacqua: 
bevilacqua.ms@gmail.com cell. 349 8190579 

 
- Prof.ssa Maura Mancuso:  

mpostal@alice.it cell. 347 7799030 
 
Si prega di dare massima diffusione alle famiglie degli alunni delle vostre classi terze. 
Nel ringraziare anticipatamente della cortese collaborazione, porgiamo distinti saluti 
 
 

Distinti Saluti 

                LA DIRIGENTE 
      Prof.ssa Salvina Gemmellaro 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’ex art. 3, co. 2 D.lgs 39/1993 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


