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Gentili genitori, cari studenti 

 

come sicuramente già sapete le iscrizioni alle classi prime, per l’anno scolastico 2021-2022, debbono essere  

effettuate unicamente on line, sul sito http://www.iscrizioni.istruzione.it/ 

 

Sarà possibile iscriversi sino alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021. 

  

Purtroppo la situazione attuale, connessa all’emergenza Covid19, impone troppe limitazioni che non 

consentono di realizzare incontri di informazione in presenza per presentare il nostro Piano dell’Offerta 

Formativa. 

Per aiutarvi a conoscerci abbiamo pensato possa essere utile il materiale informativo sul nostro Istituto, 

l’IISS “Venerabile Ignazio Capizzi” di Bronte e l’Open Day che si terrà alle ore 10:00 di sabato 16 gennaio 

2021. 

 

La nostra scuola da anni è impegnata in un costante processo di innovazione e digitalizzazione   orientata al 

futuro per rispondere alle esigenze degli studenti e consentire loro l’acquisizione di competenze adeguate ad 

affrontare le sfide di una società in continuo cambiamento senza  

 

L’ Istituto offre la possibilità di scegliere tra cinque indirizzi:  

➢ Liceo Artistico ad indirizzo Arti figurative e Audiovisivo /multimediale. 

➢ Liceo Classico  

➢ Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate 

➢ IPSIA  - Manutenzione e Assistenza Tecnica 

➢ IPSASR - Istituto Professionale per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale 

 

BROCHURE informativa dell’istituto consultabile al seguente link: 

https://www.sfogliami.it/fl/216775/2zmgbq69dpcv1rh4rgmbs5b9cqrebrp5#page/1 

 

TOUR VIRTUALE dei nostri plessi, in cui in maniera interattiva è possibile visionare le sedi ed accedere 

alle nostre attività, cliccando sul  link: 

https://www.thinglink.com/scene/1395406775821271042 

 

Locandina  OPEN DAY   

https://drive.google.com/file/d/1jQ_hmojUj17IJ2SeJPEg9hgxJ1K67W2W/view?usp=sharing 

 

Sabato 16 gennaio alle ore 10:00 sarà possibile partecipare all’ OPEN DAY  

Insieme ai docenti, la Dirigente Scolastica illustrerà l’Offerta Formativa dell’Istituto. 
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Per partecipare all’incontro dell’OPEN DAY accedere al seguente link: 

https://meet.google.com/cqk-zjjf-aqp 

 

L'Istituto Superiore "Ven. Ignazio Capizzi" offre un servizio di consulenza per la compilazione della 

domanda di iscrizione on line a tutte le famiglie interessate, da lunedì al sabato dalle ore 10:30 alle ore 13:30 

e martedì e giovedì dalle ore 14:30 alle ore 17:30. 

 

Contatti telefonici Ufficio didattica: 095 6136101 – 095 6136102 

 

I genitori interessati potranno chiamare ai seguenti numeri per richiedere un ulteriore incontro con i referenti 

di Istituto: 

Dirigente Scolastica Grazia Emmanuele      3284563496 

 

➢ Liceo Artistico, prof.ssa Rita Barbagiovanni      095 6136833 

➢ Liceo Classico, prof.ssa Patrizia Barbagallo      095 6136098 

➢ Liceo Scientifico prof. Nunzio Russo N. / Vincenzo Longhitano  095 6136114 

➢ IPSIA, prof. Agatino Santangelo /Giuseppe Scalisi /Pietro Caruso 095 6136109 

➢ IPSASR, prof.ssa Marinella Leotta / Romano Stella   095 691627 

 

Per ulteriori informazioni consultare il sito della scuola www.iscapizzi.edu.it 

 

In attesa di incontrarvi, anche se a distanza, vi saluto Cordialmente 

 

La Dirigente Scolastica 

Grazia Emmanuele 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 c.2 D.lgs n. 39/93 
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