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Ai Dirigenti Scolastici  

degli Istituti Comprensivi  

della provincia di Siracusa 

Ai Referenti per l’Orientamento 

 

                                                                                                                                                                                

Oggetto: Attività di orientamento in entrata dell’Istituto Trasporti e Logistica di Siracusa 

                (già Istituto Nautico Gaetano Arezzo della Targia)  

  

 

In occasione dell’avvio delle attività di Orientamento in entrata per l’Anno Scolastico 2017/2018 gli 

scriventi prof.ssa Costanzo Maria e prof. Sebastiano Monieri,  nella qualità di Referenti per 

l’Orientamento, trasmettono alle S.V. con richiesta di massima diffusione il programma delle attività di 

SCUOLA APERTA. 

L’Istituto Nautico, aprirà la propria sede di Piazza dei Matila, 9 nelle seguenti giornate e con i seguenti 

orari: 

tutti i sabato mattina a partire da sabato 02 dicembre sino al 03 febbraio 

dalle ore 09,00 alle ore 13,00; 

Nella giornata del sabato gli alunni degli Istituti Medi potranno partecipare ad attività di laboratorio alla 

presenza di docenti e studenti dell’Istituto ospitante, con particolare attenzione alle discipline: chimica, 

fisica, laboratorio tecnologico e di macchine, navigazione, informatica, inglese. 

 

Domenica 17 dicembre; 

Domenica 14 gennaio; 

Domenica 21 gennaio; 

Domenica 28 gennaio; 

Domenica 04 febbraio 

Dalle ore 09,30 alle ore 13,00 

 

Nel corso degli Open Day domenicali gli alunni partecipanti e i genitori accompagnatori potranno 

incontrare i docenti degli indirizzi professionalizzanti (navigazione, macchine, logistica) ed visitare i 

laboratori esclusivi del Nautico di Siracusa: 

• Simulatore di Coperta; 

• Simulatore di Macchine; 

• Laboratorio di Elettrotecnica;  

• Planetario. 

Inoltre, dietro prenotazione, in data da convenirsi, l’Istituto Nautico  realizza un “Laboratorio di 

navigazione a vela” a bordo della “imagine”, imbarcazione propria dell’Istituto, a cura dei docenti del 

dipartimento di navigazione e della società velistica “Magister Marine”, dello Skipper Sergio Troia. 

 

   

Il Dirigente Scolastico 

(Prof. Pasquale Aloscari) 
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