
 
 

 
 

 
 
 
 

 
Iniziative di orientamento per gli studenti della scuola secondaria di 1° grado 

L’Istituto di Istruzione Superiore “G.Ferraris” propone agli studenti della scuola media ed alle loro famiglie, 

in vista della delicata fase di passaggio alla scuola secondaria di 2° grado, una ampia serie di attività che 

prevedono un momento informativo per la presentazione dei nostri indirizzi di studio ed un momento 

formativo per coinvolgere in modo attivo i ragazzi che si accingono ad intraprendere un nuovo corso di 

studi. 

Queste le attività programmate in vista delle iscrizioni per l’a.s. 2017/18, la cui scadenza è fissata per il 

06/02/2018 

 Presentazione dell’Istituto presso le scuole medie: lo staff dell’orientamento sarà presente con i suoi 

referenti presso le scuole secondarie di I grado del territorio in occasione delle iniziative di orientamento in uscita 

organizzate da queste ultime. 

 Scuola aperta – MINISTAGE da lunedì 15 a sabato 20/1/2018 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 percorsi 

di didattica laboratoriale, coordinati da docenti e studenti del Ferraris. L’obiettivo è quello di coinvolgere gli allievi 

della scuola media, in vista del’imminente momento della scelta, in alcune attività didattiche specifiche del corso di 

studi che intendono intraprendere.  

PROPOSTE DI  ATTIVITÀ: 
1. Non solo “scossa”     Circuiti elettrici in corrente continua 
2. I materiali metallici: nostri alleati    Caratteristiche dei materiali metallici 
3. Chimica verde     Biopolimeri e biocarburanti 
4. Gli elettroni hanno delle idee?   Programmazione elementare di un robot 
5. Nutrire il pianeta, energia per la vita  A scuola di agraria 
6. Oltre lo smartphone    Programmazione Scratch 
7. Immagine/azione grafica, pittorica e scultorea Elementi di grafica-pittorica 
8. Gioco di luci con Arduino     A scuola di elettronica  
9. ENO tour      Conosciamo l’Alberghiero di Ragusa 
10. Un sorriso perfetto    Protesi e apparecchi ortodontici  
11. Impariamo a conoscere la carta prepagata  I servizi commerciali 

AL FERRARIS 



I docenti che intendono far partecipare la propria classe o gruppi di studenti debbono far pervenire, almento tre giorni 

prima, la prenotazione contattando le funzioni strumentali per l’orientamento: 

prof. Rosario Biazzo  per la sede di Via P.Nenni. Tel 0932 624026 rosario.biazzo@istruzione.it 

prof.ssa Lucia Martedì  per la sede di via Tommaseo Tel 0932 252860 lucia.martedi@istruzione.it 

 

 Progetto-ponte “Continua… a crescere”: attività di orientamento per alunni con disabilità  

Tale progetto prevede una serie di attività rivolte ad alunni con disabilità della terza media, da svolgere nelle aule e 

nei laboratori del nostro istituto. I docenti referenti per il sostegno o le famiglie interessate possono contattare la 

referente prof.ssa Mariagrazia Leggio mariagrazia.leggio@istruzione.it 

 OPEN DAY    Gli studenti delle classi III della scuola media e le loro famiglie potranno visitare i locali delle 2 sedi 

dell’Istituto, soprattutto i laboratori di indirizzo dove gli insegnanti curricolari terranno dei workshop didattici. I 

genitori verranno assistiti dai docenti in servizio sui diversi percorsi di studio e sulle attività della scuola, rispondendo a 

eventuali richieste di chiarimento, dubbi, o quant’altro fosse necessario per aiutare i ragazzi a orientarsi in vista delle 

loro scelte. Non è necessario prenotare. 

QUESTE LE DATE DEGLI “OPEN DAY”: 

SABATO 20 GENNAIO 2018   

Mattina ore 9.00 – 13     Pomeriggio ore 15.00 – 19.00 

per la sede di Via P. Nenni – ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO e LICEO ARTISTICO 

 

SABATO 27 GENNAIO 2018  

Mattina ore 9.00 – 13     Pomeriggio ore 15.00 – 19.00 

per la sede di Via N. Tommaseo 5 – ISTITUTO PROFESSIONALE 

 

I docenti referenti e gli uffici di segreteria sono disponibili per offrire chiarimenti ed assistenza. 

 

RIEPILOGO SEDI E INDIRIZZI DI STUDIO A.S. 2017-2018: 
• Istituto Professionale, via N.Tommaseo 5, Ragusa. Tel 0932 252860 

◦ Servizi socio-sanitari: indirizzo Odontotecnico 
◦ Servizi per l’Enogastronomia e l’ospitalità alberghiera 
◦ Servizi Commerciali 
◦ Industria e artigianato: Manutenzione e assistenza tecnica 

• Istituto tecnico tecnologico, Via P.Nenni, Ragusa. Tel 0932 624026 
◦ Agraria, agroalimentare e agroindustria 
◦ Elettronica ed Elettrotecnica 
◦ Informatica e telecomunicazioni 
◦ Meccanica, Meccatronica ed Energia 
◦ Chimica, Materiali e Biotecnologie 

• Liceo Artistico, indirizzo Grafica, Via P.Nenni, Ragusa. Tel 0932 624026 
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