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Circ. N. 128                                                                                                                     Racalmuto, 10/01/2022 
 

Alla cortese attenzione dei docenti, 
dei genitori 

e degli alunni delle classi III 
della Scuola Secondaria di Primo Grado 

Sede 
 

Oggetto: Giornate per l’Orientamento scolastico. Comunicazione date Open Day e link per collegamenti a 
video esplicativi dell’Offerta formativa 
-Licei “U. Foscolo” (Classico, Scientifico, Linguistico) – Canicattì 
-ERIS – Formazione - Canicattì 
-Liceo Statale “ML King” (Scientifico, Scientifico Scienze Applicate, Linguistico, Scienze Umane, 
Scienze Umane Economico Sociale-Artistico) - Favara 
 
Gentili colleghi, genitori, alunni e alunne delle classi III, 
Considerato l’approssimarsi della data ultima utile per l’iscrizione agli Istituti della Scuola Secondaria di 
secondo grado e la necessità di assicurare comunque ai ragazzi le migliori condizioni possibili per effettuare 
una scelta scolastica consapevole e responsabile per una proficua continuazione del percorso formativo; 
Visto che il perdurare delle condizioni di emergenza sanitaria dovuta al Covid19, non consente neanche per il 
corrente anno scolastico lo svolgimento delle attività in presenza relative alle giornate per l’orientamento 
(Open Day);  
Al fine di garantire comunque il servizio di orientamento necessario ai nostri alunni per le ragioni anticipate 
in premessa, si comunica che gli Istituti Scolastici coinvolti nelle attività di orientamento si sono organizzati 
per la realizzazione delle giornate Open Day in modalità online, inviando dei brevi video esplicativi e 
fornendo materiali da poter scaricare. 
Gli alunni e i genitori potranno pertanto visionare e fare il download di tutto il materiale disponibile per ricevere 
tutte le informazioni utili alla definizione delle proprie scelte formative. 
L’occasione, per quanto straordinaria e insolita, potrà comunque essere utile anche ai fini della visione dei 
contesti generali degli Istituti interessati. 
I genitori, gli alunni e le alunne, sono caldamente pregati di partecipare alle attività indicate di seguito: 
 
Si allegano i link dei video di presentazione dei suddetti Istituti e le locandine dei Licei “U. Foscolo” di 
Canicattì: 
 

- Licei “U. Foscolo” (Classico, Scientifico, Linguistico) – Canicattì 
https://youtu.be/iSfEOVyyOxg  
https://www.orientamentoliceicanicatti.it/orientamento/ 
 

- ERIS – Formazione – Canicattì  
https://www.youtube.com/watch?v=hbGQFGSnef4  
 

- Liceo Statale “ML King” (Scientifico, Scientifico Scienze Applicate, Linguistico, Scienze Umane, 
Scienze Umane Economico Sociale-Artistico) Favara 
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https://www.youtube.com/watch?v=FpZsF5HwLQU                  
 
 
 
Cordiali Saluti 

 
Le FF.SS. dell’Area 3                                                                                     Il Dirigente Scolastico 
Ins. Anna Sabrina Salvaggio                                                                           Prof.ssa Carmela Campo 
Ins. Concetta Paola Sardo                   
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