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COMUNICAZIONE - A.S. 2021/2022 
          

 
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Scolastici  
di Primo grado 
 
Ai Genitori e Studenti delle classi Terze  

Bronte, 10/12/2021 
 

 

OGGETTO: Orientamento in uscita 

   

Dal 4 gennaio al 28 gennaio è possibile inoltrare le domande di iscrizione alla classe prima degli 

Istituti superiori. 

Il nostro personale sarà lieto di incontrarvi per chiarire ogni dubbio sulla nostra Offerta Formativa e 

per aiutarvi nella scelta. 

Presso il nostro Istituto sono attivi i seguenti indirizzi di studio: 

-          Amministrazione, Finanza e Marketing nelle articolazioni Sistemi Informativi Aziendali e    

           Relazioni Internazionali per il Marketing; 

-          Costruzioni, Ambiente e Territorio; 

-          Informatica e Telecomunicazioni; 

-          Meccanica, Meccatronica ed Energia; 

-          Sistema Moda. 

I genitori e gli studenti che desiderano conoscere e sperimentare le attività dei diversi indirizzi, 

possono partecipare agli incontri di laboratorio e alle visite guidate dei locali che si svolgeranno tutti 

i sabati dei mesi di dicembre e di gennaio dalle ore 9.00 alle ore 11.00 presso la nostra sede sita in 

Bronte Via Sarajevo n°1. 

Sarà possibile, inoltre, partecipare in presenza alle giornate di Open day che si svolgeranno martedì 

12 gennaio e venerdì 21 gennaio dalle ore 16.00 alle ore 18.00, accolti dalla Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Maria Pia Calanna e dai docenti di indirizzo che illustreranno nel dettaglio la nostra offerta 

formativa. A seguire visita della struttura e svolgimento di varie attività laboratoriali. 

http://www.isradice.edu.it/
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Per prenotare la propria partecipazione ai laboratori, è possibile contattare la scuola chiamando il 

numero 3205771306. 

Durante il mese di dicembre e gennaio, la Dirigente Scolastica Prof.ssa Maria Pia Calanna e la 

referente all'orientamento Prof.ssa Antonella Caltabiano saranno liete di fornire, durante le suddette 

date e anche su appuntamento, ulteriori informazioni su attività, progetti, iniziative e piani di studio 

che meglio rispondono alle esigenze e alle attitudini dei nostri futuri studenti.   

L'Istituto offre un servizio di consulenza per la compilazione della domanda di iscrizione on-line dal 

lunedì al sabato dalle ore 11.30 alle 13.00 e dal lunedì al giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00.  

Per una scelta consapevole, infine, vi invitiamo a visitare il nostro sito web www.isradice.edu.it e ad 

esplorare tutti i nostri canali social attivati ai seguenti link: 

- https://www.instagram.com/benedettoradice/ 

- https://www.facebook.com/istitutobenedettoradice 

- https://vm.tiktok.com/ZM87a5fGr/ 

- https://youtube.com/channel/UCEw0gIhXFjz9iHaORyYU_ww 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Pia Calanna 
 

Firma autografa omessa  
ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. 39/1993 
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