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Ai genitori e agli studenti delle classi terze medie 
 

Si informano i genitori che, in vista della scadenza delle iscrizioni per l’anno scolastico 2022/2023 (gli 

interessati avranno tempo dalle 8:00 del 4 gennaio 2022 alle 20:00 del 28 gennaio 2022 per inoltrare la 

domanda), l’Istituto di Istruzione Superiore “Venerabile Ignazio Capizzi” mette a disposizione un calendario 

di orientamento in presenza e la documentazione informativa per aiutare a una scelta consapevole per il 

proseguo degli studi. 

L’ Istituto è composto da cinque indirizzi:  

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

➢ Liceo Classico  

➢ Liceo Scientifico ad indirizzo scienze applicate 

➢ IPSIA ad indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica 

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

 

Di seguito le attività d’orientamento presso le nostre sedi. 

        
SABATO AL CAPIZZI 

Sabato 11 e 18 Dicembre 2021 e sabato 15 e 22 Gennaio 2022 

Gli studenti della terza media potranno seguire, in orario antimeridiano, le attività dei vari indirizzi nei plessi 

dell’Istituto per partecipare a: 

➢ presentazione dell’istituto 

➢ attività di laboratorio 

➢ tour della sede 

Sarà consentita la partecipazione a n.10 studenti per gruppo (primo gruppo 9:00/10:30, secondo gruppo 

11:00/12:30). 

Per partecipare bisogna prenotarsi utilizzando il link che sarà inviato alle famiglie dalla scuola di 

appartenenza del proprio figlio. 

 
OPEN LAB: per una esperienza nelle nostre sedi dalle 15:00 alle 17:00 

Laboratori pomeridiani 

➢ Dicembre 14 – 17 - Gennaio 12-14- 19-21 liceo artistico 

➢ Dicembre 14 - 17 IPSIA e IPSASR 

➢ Gennaio 14 - 18 liceo scientifico, IPSIA e IPSASR 

➢ Gennaio 20 liceo classico 

 
Sarà consentita la partecipazione a N.30 studenti al giorno. 
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OPEN DAY  

Martedì 10 gennaio e 24 gennaio, dalle ore 16:00 alle ore 17:30, la Dirigente Scolastica Grazia Emmanuele 

e i docenti illustreranno l’offerta formativa dell’Istituto. Chi volesse, può partecipare all’incontro 

prenotandosi col modulo google che sarà inviato alle famiglie dalla scuola di appartenenza del proprio 

figlio. 

Di seguito il materiale, in formato digitale, con le offerte formative dell’Istituto. 

 

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 

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

domanda di iscrizione on line: 

- da lunedì a sabato dalle ore 10:30 alle ore 13:30   

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

- oppure possono contattare la segreteria didattica ai seguenti numeri telefonici: 0956136101 e 

0696136102 

 

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

i referenti di Istituto 

➢ Liceo Artistico, Prof.ssa Barbagiovanni R.  Tel. 0956136833 

➢ Liceo Classico, Prof.ssa Barbagallo P.    Tel. 0956136098 

➢ Liceo Scientifico prof. Cadente/prof. Furnari   Tel. 0956136114 

➢ IPSIA, Prof. Santangelo A./prof. Scalisi G.            Tel. 0956136109 

➢ IPSASR, Prof.ssa Leotta M.S. / Prof. Stella R.  Tel. 095691627 

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

La Dirigente Scolastica 
Grazia Emmanuele 
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