
NOME ISTITUTO SCOLASTICO  INDIRIZZI DI STUDIO INFO ATTIVITA’ LINK DI RIFERIMENTO 

Liceo statale “G. Turrisi Colonna” 
https://www.turrisicolonna.it 
 
 

-Liceo musicale 
 
-Liceo economico sociale 
L.E.S. 
 
-Liceo delle scienze 
umane  
 
-Liceo linguistico 

Liceo Musicale: esami e modalità di accesso 
https://www.turrisicolonna.it/attachments/article/1153/prot.18842_04_12_20
20_FIRMATO_COMUNICAZIONE_Criteri%20e%20modalita%20di%20svolgiment
o%20esami%20di%20ammissione%20al%20Liceo%20Musicale%202021-22-
1.pdf 
 
Sportello orientamento 
https://www.turrisicolonna.it/index.php/10-notizie/1142-attivazione-sportello-
orientamento-liceo-turrisi-colonna-catania 
 
Openday 19 dicembre 2020 dalle h. 9.00 alle h. 12.00 
“A tu per tu: i giovani incontrano i giovani” 
https://www.turrisicolonna.it/index.php/10-notizie/1149-open-day 
 
Openday 15 gennaio 2021 dalle h. 17.30 alle h. 19.30  
Openday 16 gennaio 2021 dalle h. 8.30 alle h. 11.30. 
https://framatalk.org/9kbrscienzeumane 
 
 

IPSSAT Istituto professionale statale per 
i servizi alberghieri e turistici “Rocco 
Chinnici” 
www.ipssatchinnicinicolosi.edu.it/ 
 
https://www.facebook.com/roccochinni
ci.ipssat 
 
https://www.instagram.com/roccochin
nici.ipssat 
 

Servizi per 
l’enogastronomia e 
l’ospitalità alberghiera 

prof.leonardic@chinnici.org 
prof.russog@chinnici.org 
prof.randazzo@chinnici.org 
prof.cpulvirenti@chinnici.org 
 
 “FILO DIRETTO” 
Email: ctrh05000n@istruzione.it 
- Telefono Plesso di Nicolosi: 095 6136609 
- Telefono sede coordinata di S.M. di Licodia: 095 6136621 
- Cellulare F.S. per Nicolosi, Pedara e Trecastagni: 338 3830837/3474561417 - 
Cellulare F.S. per 
Santa Maria di Licodia e Paternò: 368 661630 
 

Liceo Classico “M. Cutelli” 
www.liceocutelli.edu.it 

Liceo classico Openday 18 dicembre 2020 dalle h. 17,30 
Piattaforma GoToMeeting 
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 Per il link di prenotazione e partecipazione scrivere a: 
benvenuto@liceocutelli.it 
 
Minicorsi di didattica orientativa per i ragazzi: 
https://www.liceocutelli.edu.it/index.php/tuttelenewsmobile/1388-
orientamento-anno-scolastico-2020-21 
 

ISIS “Duca degli Abbruzzi” 
https://www.politecnicodelmare.edu.it 
 

Politecnico del mare 
Nautico 

Per info e appuntamento: 
orientamento@politecnicodelmare.it 

Istruzione e Formazione professionale 
“Futura” 
www.futuraformazione.eu 

Operatore del 
benessere:acconciatore  
 
Operatore del 
benessere:estetista 
 
Operatore delle 
trasformazioni 
agroalimentari 
 
Operatore alla 
riparazione dei veicoli a 
motore 

Tour offline https://my.matterport.com/show/?m=ogXESnDrC76 
 
Openday 19 dic dalle ore 9,00 alle ore 10,00 e dalle ore 11,30 alle ore 12,30 
 
Openday 13 gen dalle ore 15,00 alle ore 17,00 
 
In presenza per appuntamento: 
segreteria.ct@futuraformazione.eu 
095 524259 
 

IPSSEOA “Karol Wojtyla” 
https://www.alberghierowojtyla.edu.it 
 
 

Servizi per 
l’enogastronomia e 
l’ospitalità alberghiera 

OpenDay 10 dic 2020 dalle ore 15.00 alle ore 16,30 
OpenDay 11 dic 2020 dalle ore 15.00 alle ore 16,30 
OpenDay 15 dic 2020 dalle ore 15.00 alle ore 16,30 
OpenDay 17 dic 2020 dalle ore 15.00 alle ore 16,30 
OpenDay 12 gen 2021 dalle ore 15.00 alle ore 16,30 
OpenDay 14 gen 2021 dalle ore 15.00 alle ore 16,30 
https://meet.google.com/rkr-kicm-czi 
 

Istituto “De Felice-Olivetti” 
https://www.defeliceolivetti.edu.it 
 

Amministrazione Finanza 
Marketing 
Sistemi informativi 
aziendali 

Informativa e brochure 
https://www.defeliceolivetti.edu.it/attachments/article/1122/PieghevoleTecnic
o.pdf 
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Turismo 
EsaBac/Techno 
(francofono) 
Servizi commerciali 
Operatore del benessere 

OpenDay 19 dic 2020 e 30 genn 2021 
Prenotazioni e scelta fascia oraria: 
https:/bit.ly/3dZzYIN 
 

Istituto superiore “M. Rapisardi” 
Paternò/Biancavilla 
https://www.istitutorapisardi.edu.it 

Liceo classico 
Liceo artistico-
architettura e ambiente 
Liceo scienze umane ed 
economico sociale 
ITT chimica/biotecnologie 
ambientali e sanitarie 
 

Paternò Liceo Classico: Open day 12 genn 2021 ore 9,00  
                  Laboratori 16/18 dic 2020 e 13/15/20 genn 2021 ore 15,00 alle 16,30 
 
S.M.di Licodia Scienze umane: Open day 15 dic 2021 e 21 genn ore 10,00 
                  Laboratori 16/18 dic. E 13714715 genn 2021 ore 16,00 alle 17,30 
Biancavilla ITT: Open Day e Laboratori 10/17 dic. 2020 e 8/18 genn 2021 dalle 
ore 16,00 alle 18,15 

Liceo artistico statale “Emilio Greco” 
Catania-S.G.La Punta-S.Agata Li Battiati 
https://www.liceoartisticocatania.gov.it 

Liceo artistico 
 

OpenDay: 16 genn 2021 ore 10,30 
Prenotazioni: 
http://www.liceoartisticocatania.it/index.php 
Sportello informativo lunedì dalle 11,30 alle 12,10 e venerdì dalle 17,00 alle 
17,40 escluso 23 dic. e 6 genn. Tutti i sabati di dicembre dalle 10,30 alle 11,10 
 
 

ATL Formazione 
https://www.atlservice.info 
S.Agata li Battiati 

Parrucchiere 
Estetista 
Cuoco 
Pizziolo 

Info: 
info@pec.atlformazione.com 
095 2886830 

Istituto Superiore “A.Musco” 
Catania 
https://www.musco.edu.it 
 

Liceo artistico 
Liceo coreutico 
Liceo musicale 
 

Open weeks dal 9 dic al 23 genn a distanza, in presenza e laboratori 
Info e prenotazioni sul sito scolastico 
 
 

Istituto Tecnico Aeronautico Statale 
“Arturo Ferrarin” 
https://itaerferrarin.edu.it 
 

Aeronautico OpenDay  
19 dic 2020 e 9/16/23 genn 2021 alle ore 11,00 alle ore 18,00 
16 dic 2020 e 13/20 genn 2021 alle ore 18,00 
Sul sito scolastico il link per partecipare necessario account Gmail 

Liceo Artistico “M.Lazzaro” 
Catania 
http://www.liceoartisticoct.it 

 Liceo artistico OpenDay 
16/23 genn 2021 dalle ore 16,00 alle ore 18,00 
17/24 genn 2021 dalle ore 10,00 alle ore 12,00 
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Laboratori on line  
9/16/23 Genn 2021 dalle ore 9,00 alle ore 11,00 
 
Prenotazioni Open Day  e laboratori: 
orientamento@liceoartisticoct.it 
ctsd02000e@istruzione.it 
 

Liceo statale “Regina Elena” 
Acireale 
https://www.liceoreginaelena.edu.it 

Liceo delle scienze 
Umane 
 
Liceo economico/sociale 
 
Liceo linguistico 

OpenDay 15 dic. 2020 e 18 genn. 2021 dalle ore 16,00 alle 18,00 
 
Laboratori 16 dic 2020 e 19 genn 2021 dalle 15,30 alle 18,00 
Info e prenotazioni sul sito scolastico 

CIRS Centro di formazione professionale 
https://www.cirsistruzione.it 
Catania, Siracusa, Enna 

Benessere: acconciatori. 
barbieri, estetiste 
 
Turistico: cuochi, barman 
e ristoratori 
 
Industriale: elettricisti, 
idraulici 

Open Day 21 dic 2020 dalle 10,30 alle 12,30 
Open day 15 genn 2021 dalle 15,00 alle 18,00 
Atraverso i canali dell’Istituto su facebook, instagram e youtube 

Centro Scolastico Polivalente 
 “De Nicola” e  “Ferraris” 
https://www.denicola.edu.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Tecnico economico: 
amministrazione finanza 
e marketing; sistemi 
informatici eziendali; 
turismo 
 
Tecnico tecnologico: 
costruzione ambiente e 
territorio; sistema moda 
 
Tecnico tecnologico: 
informatica e 
telecomunicazioni; 

Open Day 17 dic. 2020  
Open Day 12/19/22/25 gen. 2021 dalle ore 16,00 alle ore 18,00 
Prenotazioni: 
www.denicola.edu.it/openday 
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meccanica e 
meccatronica ed energia, 
elettronica ed 
elettrotecnica; 
grafica e comunicazione 
 

Liceo “Ettore Majorana” 
Polivalente S.G.La Punta 
https://www.majoranaliceo.edu.it 
 

Liceo scientifico/Liceo 
matematico informatico 
Liceo linguistico/ 
linguistico 
EsaBac/linguistico 
Cambrige 
Liceo delle scienze umane 
Liceo economico sociale 
Liceo classico Cambrige 

Open Day 18 dic. 2020; 11/22 gen 2021 dalle ore 16,00 alle 18,00 
 
Link di prenotazione e scelta della data: 
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdiG_F2-
lhC7BdVutZ4WXIMVfzKk0q55ZKuPmZf8QZ3Aeh2lA/viewform 
risposta con link di collegamento su YouTube 

Liceo “Lombardo Radice” 
https://www.lombardoradicect.edu.it 
 

Liceo linguistico 
Liceo delle scienze umane 
Liceo delle scienze umane 
opzione economico 
sociale 

Info sui corsi di studio collegandosi al sito dell’istituto ed entrando nell’area 
Orientamento 
In particolare per le attività di orientamento con sportello, calendario date 
incontri in open day  divisi per la Sede di Catania e per la Sede di Gravina 
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.lombardoradicect.edu.i
t%2Fbenvenuti-al-lombardo-radice%2F6122-attivit%25C3%25A0-di-
orientamento-in-entrata-anno-scolastico-2021-
2022.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF-aSiNzoNAxIeq4F1YqG7Ku3iyoQ 
 
Le prenotazioni vanno richieste per le attività scelte, alla seguente e-mail: 
tiaspettiamo@lombardoradicect.edu.it 
 

IIS “C. Marchesi” 
http://www.iismarchesimascalucia.edu.
it 

Liceo classico 
 
Liceo scientifico 
 
Tecnico chimico e 
biotecnologie Ambientali 

Open Day calendario: 
15/16/17 dic. 2020 dalle 16,00 alle 17,00 
18 dic, dic 2020 con il Dirigente Scolastico ore 16,30 
12 gen. 2021 dalle 10,30 alle 11,30 
14/21 gen 2021 dalle 11,30 alle 12,30 
 
 https://www.iismarchesimascalucia.edu.it/wp-
content/uploads/2020/12/Calendario_Open_day-
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on_line_liceo_marchesi_2020-211.pdf 
 
Procedura per partecipare ad ogni Open Day On-line inviare una mail entro la 
mezzanotte del giorno precedente all’indirizzo 
supportotecnico@marchesieducation.it  
Riceverete nella vostra mail il link per l’incontro virtuale. 

Liceo classico “N. Spedalieri” 
http://www.liceospedalieri.edu.it 
 

Liceo classico Open Day “Un tè allo Spedalieri” Incontri tematici 
14/21 gen. 2021 dalle 15,30 alle 16,30 
http://www.liceospedalieri.edu.it/open-day-virtuali/ 
 

Istituto Istruzione Superiore “Fermi 
Eredia”  
https://www.fermieredia.edu.it 
 

Ottico e odontotecnico 
 
Enogastronomia e 
ospitalità alberghiera 
 
Istituto tecnico agrario 

Sportello orientamento: 
gli incontri si svolgeranno su piattaforma “Google-Meet” e sarà possibile 
parteciparvi semplicemente cliccando, alla data e all’ora prevista, sul link 
dedicato e presente nel calendario allegato 
https://www.fermieredia.edu.it/wp-content/uploads/Sportello-orientamento-
on-line.pdf 
Open day 19 dic. 2020 dalle ore 9,00 alle ore 19,00 link: 
https://meet.google.com/yqe-txvq-zse 
 

Liceo Statale “Archimede” 
Acireale 
https://www.liceoarchimede.edu.it 
 

Liceo scientifico 
 
Liceo linguistico 
 
Scienze applicate 
 
Liceo sportivo 

Open day 16 gen 2021 dalle 15,30 alle 18,30 
Prenotazione sul sito scolastico 
 
Lezione dimostrativa: 18 dic. 2020 e il 22 gen 2021 dalle 15,00 alle 19,30 
Lezione dimostrativa: 19 dic. 2020 e 23 gen.2021 dalle 8,30 alle 13,00 
Prenotazione sul sito scolastico 
 

Liceo “Principe Umberto di Savoia” 
https://www.principeumberto.edu.it 
 

Liceo scientifico 
 
Liceo linguistico 

Open Day “Ti presento il Principe” calendario 
https://www.principeumberto.edu.it/orientamento 
Scientifico: 15 dic 2020 - 12/19/26 gen. dalle 16,00 alle 17,00 
        17 dic 2020 – 14/21/28 gen. dalle 17,00 alle 18,00 
        19 dic 2020 – 09/16/23 gen. dalle 09,00 alle 10,00 
 
Linguistico: 15 dic 2020 - 12/19/26 gen. dalle 17,00 alle 18,00 
        17 dic 2020 – 14/21/28 gen. dalle 16,00 alle 17,00 
        19 dic 2020 – 09/16/23 gen. dalle 10,30 alle 11,30 
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Prenotazioni: orientamento.principe@gmail.com 
 

Liceo statale “Boggio Lera” 
https://www.liceoboggiolera.gov.it 
 

Liceo scientifico ordinario 
 
Liceo scientifico scienze 
applicate  
 
Liceo linguistico ordinario 
Liceo linguistico EsaBac 

Open Day: 19 dic 2020  
Prenotazione sul sito scolastico 

Istituto tecnico industriale “Cannizzaro” 
http://www.cannizzaroct.gov.it 
 

Tecnico industriale Info e tour con appuntamento concordato almeno una settimana prima al 
seguente indirizzo: 
orientacannizzaro@gmail.com 
 

I.T. “Archimede” Catania 
http://itarchimede.it 
 

Elettronica ed 
elettrotecnica 
 
Informatica e 
telecomunicazioni 
 
Informatica Meccanica 
meccatronica ed energia 

Open Day: 17 dic 2020 7/21/28 gen 2021 alle ore 18,00 
       16 gen 2021 alle ore 10,00 
Prenotazione almeno due giorni prima della data scelta sul link: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNJ5X4n2FrKQt97_r4IJgoVLrlTYIf
3Q0CsPXgL6ZQ_KtmfA/viewform 
e successiva risposta con link di collegamento. 
  
Laboratori di ministage virtuali: 
https://www.itarchimede.it/1317-open-days 
 
 

Istituto Superiore “G.B. Vaccarini” 
http://vaccarinict.edu.it 
 

Liceo scientifico scienze 
applicate 
Liceo scientifico sportivo 
Istituto tecnico 
costruzioni, ambiente 
eterritorio 
Istituto tecnico 
tecnologico grafica e 
comunicazione 
Istituto tecnico 

Open Day 19 dic 2020; 9/12 gen 2021 dalle ore 9,00 alle ore 11,00 
Collegamenti con google meet senza prenotazioni 
https://www.vaccarinict.edu.it/wp/orientamento-2020-2021/ 
 

https://www.liceoboggiolera.gov.it/
http://www.cannizzaroct.gov.it/
mailto:orientacannizzaro@gmail.com
http://itarchimede.it/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNJ5X4n2FrKQt97_r4IJgoVLrlTYIf3Q0CsPXgL6ZQ_KtmfA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNJ5X4n2FrKQt97_r4IJgoVLrlTYIf3Q0CsPXgL6ZQ_KtmfA/viewform
https://www.itarchimede.it/1317-open-days
http://vaccarinict.edu.it/
https://www.vaccarinict.edu.it/wp/orientamento-2020-2021/


tecnologico informatica e 
telecomunicazioni 

   

 


