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Gentile Dirigente, Gentile prof. Funzione strumentale per l’Orientamento  

come ogni anno l’Iti Cannizzaro vuole fare conoscere la propria offerta formativa per 

l’a.s. 2021-22 agli studenti di terza media, nell’ambito delle attività di Orientamento.  

L’emergenza che stiamo tutti fronteggiando a causa della pandemia fa sì che la Nostra 

proposta per i Suoi studenti sia organizzata in modalità alternativa rispetto a quella 

tradizionale in presenza presso il Nostro Istituto o presso la Sua scuola.  

L’anno scorso, in questo periodo dell’anno, avevamo tutti ben chiaro cosa fare e come 

farlo; quest’anno il periodo di osservazione degli eventi è stato più lungo in quanto si 

è cercato di prevedere i possibili scenari, consapevoli dell’importanza che riveste una 

scelta consapevole e correttamente indirizzata del percorso scolastico futuro per gli 

studenti della scuola media inferiore. Purtroppo la possibilità di interazione dei Vostri 

studenti con i compagni più grandi non pare, al momento, via percorribile perché né 

Iti…nerando, né le lezioni demo presso la Nostra scuola sono realizzabili in 

ottemperanza ai DPCM e ai protocolli sanitari. 

Se durante la vostra attività di orientamento ne avrete la possibilità, potrete collegarvi 

alla pagina WEB  cannizzaroct.gov.it dove, alla voce Orientamento (a sinistra in 

basso) troverete le informazioni dettagliate relative alle differenze delle diverse 

specializzazioni: Chimica, Elettronica, Elettrotecnica, Informatica, Meccatronica ed 

Energia.                         

Se la Vostra attività per l’Orientamento prevede la possibilità di recarmi presso la 

Vostra sede o i diversi plessi del Vostro istituto scolastico rimango comunque 

disponibile ad effettuare questo incontro. 

L’ Iti Cannizzaro non si arrende, non si è mai fermato né ha mai smesso di pensare a 

proposte per gli studenti della Scuola Media, in quanto la scelta che faranno 

condizionerà il loro futuro, pertanto offriamo loro  la possibilità di seguire due 

percorsi: 
 

1) Video-chat attraverso la piattaforma MEET (orario e giorni andranno concordati) 

in modo da poter effettuare un tour virtuale e visuale dell’ Iti Cannizzaro  con la 

possibilità di fare domande in diretta per avere chiarimenti. ITI…chattando 

prevede approfondimenti agli studenti più interessati anche attraverso chat 

pomeridiane concordate con i docenti delle specializzazioni e con la Funzione 

strumentale per l’orientamento e ITI…giocando il coinvolgimento attivo delle 

classi di terza media con un  torneo interattivo di gaming. 
 

2) La Seconda iniziativa è rivolta alle famiglie degli studenti interessati e sarà 

effettuata in presenza nel mese di gennaio.  

Non potendo al momento ipotizzare la realizzazione dei tradizionali Open Day né la 

frequenza dei Laboratori delle diverse specializzazioni, i genitori, con o senza il 
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proprio figlio/a ( ma dovranno specificarlo) potranno visitare l’Iti Cannizzaro previo 

appuntamento concordato con la sottoscritta, prof.ssa Norma La Piana. I genitori 

con figli con disabilità con PEI potranno incontrare il prof. Gaetano Chiarenza che 

spiegherà le modalità di personalizzazione dell’insegnamento e le strategie di 

inclusione realizzate all’iti Cannizzaro proposte per gli alunni con disabilità, che 

manifestano attitudini verso le varie discipline presenti nei  diversi indirizzi 

specialistici,  attività formative finalizzate all’acquisizione di competenze spendibili e 

utili ai servizi per l’impiego e agli enti preposti per la valutazione del collocamento 

lavorativo mirato.  

L’Iti Cannizzaro guida gli studenti  nella costruzione di un progetto di vita attraverso 

attività laboratoriali, di tirocinio, di alternanza scuola-lavoro e progetti PON, 

impegnandosi ad offrire a tutti, abili e meno abili, la possibilità di trovare all’interno 

della scuola l’ambiente adatto a crescere come persona e come studente. 

La prego di farmi pervenire a stretto giro la Vostra disponibilità  ( Email. 

orientacannizzaro@gmail.com;) e il Vostro interesse per le Nostre proposte. 

 

Cordiali saluti 
 

Prof.ssa Norma La Piana (cell. 3395840770) 

Prof. Gaetano Chiarenza (cell. 3490545305) 
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