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Agli studenti e studentesse delle 
classi 4^ e 5^ di tutti gli indirizzi 

 
Al DSGA 

 
Al Sig. Palella Andrea 

 
Ai Proff. Brigandì, Fiasco, Cacciola, 
Cannizzaro 

 
Al Prof. Bucceri Carmelo  
 (accoglienza turistica) 

 
                                                                                               Sito Web Scuola 
 
Oggetto : Seminario di presentazione degli Istituti Tecnici Superiori- Auditorium  
                 Pugliatti Taormina 16 Maggio 2019 
 
Cari alunni/e, 
giorno 16 Maggio con inizio alle 9,30, avrà luogo presso l'Auditorium della sede di 
Taormina il seminario di cui al'oggetto.  
 
Si parlerà degli ITS ( Istituti Tecnici Superiori) e cioè di percorsi Ministeriali Post diploma 
di alta qualificazione, della durata di due anni, completamente finanziati e gratuiti, 
operanti, per quanto ci riguarda più da vicino, nei settori dell'Agroalimentare, del Turismo 
e dei beni Culturali, dell'Efficientamento energetico ed in altri settori specifici. 
 
I percorsi sono aperti ( previo esame di ammissione) a tutti gli studenti in possesso di un 
Diploma Superiore 
 
I percorsi ITS  prevedono nella loro struttura didattica un monte ore in "aula" e circa il 30% 
delle ore presso un'azienda partner. Il tasso di occupabilità per gli studenti che ultimano i 
percorsi è molto elevato: ben l'82% degli studenti trova lavoro ed impiego. 
 
Per quanto riguarda la nostra scuola, sentito il Consiglio di Istituto, ho siglato una 
convenzione in cui si prevede che i percorsi dell' Agroalimentare ( ITS Albatros di 
Messina) e quello  del Turismo e dei Beni Culturali ( ITS  Archimede di Siracusa), abbiano 
una sede di svolgimento  al Pugliatti. 
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L'invito a questo seminario dunque è per voi molto importante in quanto può essere il 
viatico per una scelta di studi qualificate e qualificante, senza dire che per buona parte di 
voi si tratterà della logica prosecuzione del percorso di studi già effettuato per 5 anni. 
 
L'organizzazione della giornata è dunque così prevista: 
 
Studenti di Taormina: svolgeranno regolarmente lezione sino alle ore 9,20. 
Successivamente si recheranno in auditorium accompagnati dai docenti dell'ora, che si 
succederanno in auditorium sino al termine del seminario 
 
Studenti di Furci Siculo: Sarà effettuato l'appello nelle classi interessate per poi prendere 
un mezzo pubblico utile ( preferibilmente il treno) che consenta l'arrivo in sede alle ore 
9,15. I Proff. Fiasco e Cacciola gestiranno la presenza dei docenti in assistenza. 
 
Gli alunni delle classi dovranno sistemarsi in maniera omogenea in auditorium ( per 
gruppi classe) e non è consentito alzarsi, uscire e rientrare a proprio piacimento; al 
seminario parteciperanno anche altri uditori ed i relatori sono particolarmente qualificati e 
dunque occorre prestare molta attenzione all'organizzazione. 
 
 Il programma dettagliato del seminario sarà divulgato sul sito non appena sarà reso 
disponibile dagli  organizzatori. 
 
Si confida nella massima collaborazione 
 
Taormina lì 06 Maggio 2019 
 

                                                                                                                    
       Il Dirigente Scolastico 
            Prof Luigi  Napoli                                                                                                                                                                                                             
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