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la scadenza per le iscrizioni alle Scuole Superiori è imminente:22 febbraio 2016.

Essendo vostro fighola chiamato/a per il prossimo anno scolastico, ad operare scelte sugli studi

futuri, ai fini di una giusta e ponderata decisione da Voi condivisa mi pregio di presentare l'offerta
formativa dell'I.I.S. S." Giudici Saetta e Livatino", nei suoi tre diversi rndirtzzi:

1. Liceo Scientifico - E,' un corso di studi che promuove la formazione di una persona

autonoma e responsabile, in possesso di solide basi culturali sia sotto l'aspetto umanistico

che scientifico, che consentiranno di seguire con profitto tutti i corsi universitari o di inserirsi

nel mondo del lavoro.

7. Liceo Scienze Umane - I1 percorso approfondisce le teorie dei fenomeni collegati alla

costruzione delf identità personale e delle relazioni umane, sociali e scientifiche. Fornisce

allo studente conoscenze, abilità e competenze necessarie per accedere a tutte le facoltà

universitarie.

3, Istituto Tecnico Commerciale, Finanza e Marketing - E' un corso di studi che fornisce

conoscenze e competenze che caralterizzano la gestione dell'Azienda, sotto il profilo

economico-frnanziano, giuridico, organtizzatlo e contabile. Prerequisiti idonei per 1'accesso

a tutte le facoltà universitarie e per I'inserimento diretto nel mondo del lavoro e delle

professioni.

Il nostro Istituto può dare, oggi, le migliori risposte per una preparazione completa e idonea sia per

accedere a tutte le facoltà universitarie sia per consentire I'ingresso nel mondo del lavoro, grazre

anche ai percorsi di alternanza Scuola-Lavoro, che favoriscono 1o sviluppo della "cultura del lavoro

e d'impresa".

A tal fine, il Dirigente Scolastico e i Docenti, alla luce della recente norrnativa, hanno rivisitato i
tradrzionali percorsi di studio adeguandoli alle esigenze del mondo del lavoro, alle richieste del

territorio e ai bisogni degli studenti, potenziali fiuitori dell'offerta lavorativa futura.

I tre indirizzi del nostro progetto forrnativo, studiati per le varie aspiraziont e attitudini di ciascuno,

assicurano una consistente fonnazione culturale, umana e sociale, solide competenze tecnico-

inforrnatiche privilegiando quelle linguistico-comunicative, in parlicolare nelle lingue comunitarie:

Francese e Inglese.

Sono al nostro attivo, ormai, i numerosi scambi culturali realizzati con le scuole di diversi Paesi

europei, quali 1' Olanda, la Svezia , l' Ungheria e con altri Paesi dell'area prettamente mediter:ranea,

come la Tunisia.

Studenti e Insegnanti insieme al Dirigente Scolastico vi aspettano per



OP€,N DEY

o Sabato - 30 gennaio 2016 a Campobello di Licata in via Arcadipane, 12

dalle ore 16.30

o Domenica - 31 gennaio 2016 a Ravanusa presso la sede centrale in viale

Lauricella, dalle ore 16.30

per presentarela proposta educativa e ascoltare le vostre richieste.

I1 programma degli incontri prevede:

+ visita guidata dei locali,
*t, presentazione dei percorsi di studio da parle della Commissione Orientamento;

t intrattenimento con varie performance;
't itinerario laboratoriale per conoscere le peculiarità dell' Istituto.

Sicura di incontrare il vostro gradimento, porgo distinti saluti.

N.B. durante la serata gli insegnanti e il personale di segreteria daranno informazioni in merito alle

iscrizioni on line che si effettueranno collegandosi al sito del ministero www.iscrizioni.istruzione.it

attivo dal 2210112016 al 221 02/2016.

Per coloro che volessero iscriversi da casa, i codici meccanografici da inserire nel modulo domanda

sono i seguenti :

AGPM01801R ( per i Licei di Ravanusa) ,

AGTD01801G ( per I'ITC di Campobello di Licata).

IL DIRIGENTE, SCOLASTICO
Prof. ssa Adriana Letrzia Mandracchia


