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Al Dirigente Scolastico 
Ai docenti referenti per l’orientamento 

Ai sigg. genitori e studenti delle classi terze – 1° Grado 
 

                                                                                                    Siracusa 11 gennaio 2017 
 

       Oggetto: Attività di orientamento gennaio 2017 
 
In relazione all’oggetto, essendo previste le procedure di iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado 

dal 16 gennaio al 06 febbraio 2017, l'Istituto di Istruzione Superiore "Antonello Gagini" di Siracusa, lancia l'iniziativa 
"Scuola Aperta 2017: sabati e domeniche laboratori e attività rivolte alle famiglie e agli studenti delle scuole 
medie”. 

L’iniziativa di cui in oggetto riveste una rilevanza maggiore in considerazione del fatto che, con l’inizio 
dell’anno scolastico 2016/2017, si avvia una nuova fase di vita dell’Istituto di Istruzione Superiore “Antonello Gagini”, 
storico Liceo artistico della provincia di Siracusa che, per effetto del recente dimensionamento, oltre all’I.T.A.S., 
aggrega l’I.P.S.I.A. “P. Calapso”, istituto professionale per l’industria e artigianato che vanta una lunga esperienza 
nella formazione di svariate generazioni nel settore professionale.  

Viene così a costituirsi un “Polo formativo per le arti e la tecnologia” per la provincia di Siracusa, con 
indirizzi variegati nei settori liceali, tecnici e professionali, presentando quindi un’offerta formativa all’avanguardia, 
capace di rispondere alle diverse esigenze dell’utenza e del territorio. 

Le novità per l’Istituto Gagini sono tante, in quanto è cambiata anche la sede scolastica che adesso vede 
ubicati in Via Piazza Armerina n.1 in Siracusa tutti gli indirizzi che può vantare questa istituzione. Per tale ragione 
è indispensabile fornire un’informazione adeguata all’utenza sulla nuova realtà scolastica creatasi nel nostro 
territorio. 

Vi invitiamo 
pertanto a partecipare alle iniziative di "Scuola Aperta” presso il nostro istituto in Via Piazza Armerina n.1 Siracusa 
con il seguente calendario: 

Sabati dalle ore 8,30 alle ore 12,30 
Sabato 14 gennaio 2017 
Sabato 21 gennaio 2017 
Sabato 28 gennaio 2017 
Sabato 04 febbraio 2017 

Domeniche dalle ore 9,00 alle ore 12,00 
Domenica 15 gennaio 2017 
Domenica 22 gennaio 2017 
Domenica 29 gennaio 2017 

In tali giornate i ragazzi interessati parteciperanno attivamente ai laboratori relativi agli indirizzi scolastici presenti 
nell’istituto; potranno recarsi nella nostra scuola autonomamente, restando per tutto il periodo di permanenza sotto la 
diretta responsabilità dei docenti della nostra scuola che li accoglieranno. 

Inoltre, al fine di agevolare le operazioni di iscrizione on line negli indirizzi istituiti presso questo Istituto, sarà 
attivo presso i locali siti in Via Piazza Armerina n.1 lo Sportello “Iscrizioni on line” funzionante dal 16 gennaio al 
06 febbraio 2017 in orario antimeridiano a partire dalle ore 8,30.  

Le famiglie dovranno presentarsi munite di documento di riconoscimento (patente, carta d’identità) e codice 
fiscale sia personale sia dello studente per il quale deve essere effettuata l’iscrizione. 

Confidando nella Vostra partecipazione e nella diffusione della presente nota ai genitori e ai docenti delle classi 
terze, Vi ringraziamo per l’attenzione e la collaborazione. 

Cordiali Saluti 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Giovanna Strano 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93       
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