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Circolare n° 126                                         Sciacca, 26/11/2021 
 

 
Ai Sigg. Docenti  

Al Personale Educativo 
Agli Alunni e,  

per loro tramite, ai Genitori  
Agli Studenti del Corso Serale  

Al Personale A.T.A.  
Al D.S.G.A.  

Loro Sedi  
Al sito web della scuola  

 Agli Atti della scuola 
 
 
 

Oggetto: OPEN DAY 2021: Attività di Orientamento 2021/2022. 

 

Domenica 28 novembre dalle 11:00 alle 18:00, l’I.I.S.S. “Calogero Amato Vetrano” aprirà le 

porte agli Studenti e alle Studentesse delle classi di terza media e ai loro Genitori per 

illustrare l’offerta formativa, visitare i laboratori e, soprattutto vedere in attività e parlare 

con gli Studenti stessi. 

Durante le giornate “aperte”, indicate di seguito, le Famiglie potranno incontrare Docenti 

delle diverse discipline, conoscere i progetti avviati, gli eventi del territorio a cui 

partecipiamo, gli Enti con cui abitualmente collaboriamo; i fuori sede potranno visitare il 

Convitto (previo appuntamento telefonico) e incontrare Educatori, nonché avere 

spiegazioni tecnico-amministrative dal Personale di segreteria. 

Scegliere la scuola superiore significa pensare e pianificare il futuro, alle possibilità post 

diploma offerte; per tale motivo nei nostri 4 laboratori di cucina, 3 di sala, 3 di accoglienza 

turistica, 3 di informatica, nei nostri laboratori di chimica, biotecnologie agrarie, di fisica, 

nella nostra cantina e nella nostra azienda agraria si formano professionisti pronti per il 

mondo del lavoro ma anche per affrontare percorsi universitari. Il tutto avverrà nel rispetto 

della normativa COVID, per cui per poter accedere ai locali dell’Istituto sarà indispensabile 
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esibire il GREEN PASS. 

Se la visita ai locali è importante e fa la differenza, conta però, soprattutto, parlare con chi, 

ogni giorno, vive, crede nella scuola, una scuola che da decenni prepara cittadini pronti ad 

affrontare qualsiasi “sfida” e che è sempre più proiettata verso una dimensione europea. 

 

Calendario OPEN DAY 2021/2022: 

 

Domenica 28 Novembre 2021 

Domenica 12 Dicembre 2021 

Sabato 18 Dicembre 2021 

Domenica 16 Gennaio 2022 

Domenica 23 Gennaio 2022 

Sabato 29 Gennaio 2022 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                   Dott.ssa Caterina Mulè 

(Documento firmato digitalmente ai sensi  
del Codice dell’Amministrazione Digitale  

e norme ad esso connesse) 
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