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La scelta della Scuola Superiore è un passo molto importante per gli studenti e le attività di
orientamento proposte dai diversi Istituti possono aiutare a fare chiarezza!
A breve inizieranno le iscrizioni quindi è bene iniziare subito a riflettere sulla decisione da
prendere; meglio un liceo, un istituto professionale o uno tecnico?
Se non hai ancora le idee chiare puoi dare un'occhiata alle diverse opportunità che il territorio ti
offre, ecco alcuni consigli:
1. Per iniziare date un'occhiata ai due siti del MIUR per schiarirvi le idee;
2. Fai il test per l'orientamento su "Io scelgo, io studio" e poi se sei indeciso tra più
scuole, cercale e paragona l'offerta attraverso "Scuola in chiaro";
3. Quale indirizzo è più adatto a te? Liceo, Istitituto tecnico o professionale? Per scoprilo
clicca qui
4. Il Salone italiano sull’orientamento ha dato vita a una piattaforma dove è possibile
registrarsi e visitare il salone virtualmente con il proprio Pc, tablet o smartphone.
Potrai iniziare il tour tra gli stand virtuali e, dopo aver indicato le tue preferenze su materie
e settori di interesse, avrai un percorso personalizzato con suggerimenti di stand, webinar
e conferenze. Per maggiori informazioni clicca qui.
Orientasicilia - Astersicilia 2020

Si comunica che il 13 e il 14 Novembre p.v. si svolgerà la manifestazione OrientaSicilia ASTERSicilia, una fiera on-line dedicata all’ orientamento scolastico organizzata
dall’associazione palermitana ASTER.
Considerata la situazione di incertezza, il perdurare del divieto di assembramento, e
l'impossibilità per le scuole di effettuare uscite didattiche, l’associazione ASTER ha realizzato
un evento in modalità on-line mediante una piattaforma in grado di riprodurre lo schema
organizzativo delle fiere in presenza consentendo di navigare all’interno della mappa interattiva
su tutti gli stand.
Alla Fiera saranno presenti la maggior parte degli Istituti Superiori di Palermo e provincia, e
sarà pertanto un’occasione per conoscere nel dettaglio le loro offerte formative.
Per maggiori informazioni si invitano i genitori a consultare il sito www.orientasicilia.it
Centro formazione professionale Salesiano

Il Centro di formazione professionale Salesiano offre corsi triennali e quadriennali.
Locandina
Cartellone

Presentazione
Locandina programmatore grafico
IISS Basile D'Aleo

L'Istituto di Istruzione superiore Basile D'Aleo organizza l'openday
Date e link openday
Liceo Classico Statale Vittorio Emanuele II

Il Liceo Classico Statale Vittorio Emanuele II organizza l'openday
Date e link openday
Istruzioni per la prenotazione
Itet Marco Polo

L’Itet Marco Polo di Palermo invita gli alunni delle classi terze delle Scuole Secondarie di 1°
grado ed i loro genitori all’ Open day d’Istituto che si terrà on line, dalle ore 10:30 alle ore
13:00, nei seguenti giorni:
Sabato, 19 dicembre 2020
Sabato, 16 gennaio 2021
Volantino
Programma Openday
Istituto C. Finocchiaro Aprile

l’Istituto C. Finocchiaro Aprile organizza due incontri online:
il primo, venerdì 18 dicembre 2020 dalle ore 15:00 alle ore 19:00
il secondo sabato 16 gennaio 2021 dalle ore 9:30 alle ore 12:30.
Entrambi gli incontri si svolgeranno mediante il collegamento sulla piattaforma Meet con il Link:
https://meet.google.com/hrm-swvc-bdv?pli=1&authuser=0
Per chiarimenti contattare la referente per l’orientamento, professoressa Cicero Maria
Concetta, all'indirizzo di posta elettronica maricetta.cicero22@gmail.com
Volantino
Secondo Incontro OpenDay Gennaio
ISS Duca Abruzzi - Libero Grassi

L'Istituto di Istruzione Superiore Duca Abruzzi - Libero Grassi organizza le attività di
orientamento
Volantino

Educandato Maria Adelaide

L'educandato Maria Adelaide organizza le attività di orientamento
Brochures
ITI VIttorio Emanuele III
Gli alunni delle scuole medie ed i loro genitori sono invitati a prenotare il loro incontro, on line, con l'ITI VITTORIO EMANUELE
III nell'ambito delle giornate di "Open Day".
Compilate il form di prenotazione all’indirizzo: https://forms.gle/NKXziGSfj64SWkf4A
scegliendo una delle date previste:
SABATO 12 DICEMBRE 2020
SABATO 19 DICEMBRE 2020
SABATO 09 GENNAIO 2021
SABATO 16 GENNAIO 2021
e una fascia oraria: 08.30 – 10.00 o 10.00 – 11.30 o 11.30 – 13.00

Volantino
Liceo Scientifico Statale Ernesto Basile
Il Liceo Scientifico Statale Ernesto Basile organizza le attività di openday

Locandina
Liceo Artistico Catalano

Liceo Artistico Catalano organizza le attività di openday
Volantino
Presentazione Liceo
Indirizzi e Scuola
Liceo Linguistico Cassarà

Presentazione scuola
Open Day
Liceo Scientifico Statale Einstein

Il Liceo Scientifico Statale Einstein organizza le attività di openday
Volantino

IISS Pio La Torre

In allegato la brochure che illustra l'offerta formativa del nostro istituto e il link di a
LINK ORIENTAMENTO PIO LA TORRE: https://sites.google.com/vie
Depliant offerta formativa
Date Openday
Liceo Garibaldi

Gli Open Day del Liceo Garibaldi quest’anno saranno on line e avranno luogo
- SABATO 12 DICEMBRE 2020
- SABATO 16 GENNAIO 2021
Informazioni OpenDay
Materiale informativo
Liceo De Cosmi

Il liceo De Cosmi organizza due incontri on line: 10 dicembre 2020 e 14 gennaio 2021 dalle
15,30 alle 18,00, per il collegamento consultare il sito della scuola.
Per ulteriori informazioni: orientamentoiningresso@liceodecosmi.gov.it
Volantino
Istituto Superiore Majorana

L’istituto Majorana informa che è possibile avere un colloquio con gli insegnanti per un nuovo
orientamento online il 16 gennaio 2021 dalle ore 9,00 alle ore 13,00 prenotandosi all'email
info.orientamento@majoranapa.edu.it
Link con video dell’istituto https://www.youtube.com/watch?v=6pSkwesMB_A&feature=youtu.be
IISS MEDI

Per orientare alla scelta della Scuola Secondaria di Secondo Grado consultare il link con il
video e i file della brochure.
https://youtu.be/fmyL9oD0G3M
Volantino
Link OpenDay 11 Gennaio
Liceo Classico annesso al Convitto Nazionale

Il Convitto organizza due Open Day nelle seguenti giornate :
Sabato 12 dicembre dalle ore 10:00 alle 13:00
Sabato 16 gennaio dalle ore 10:00 alle 13:00

Nei giorni feriali previa prenotazione famiglie e studenti potranno fissare un incontro che si
svolgerà on line su piattaforma Meet.
Per prenotarsi è necessario inviare una richiesta all’indirizzo
orientamento@convittonazionale.palermo.it
Locandina
Istituto Superiore Statale M. Rutelli

Si trasmette lo streaming per il collegamento OPEN DAY Istituto Mario Rutelli di Palermo che si
svolgerà in data 16 gennaio 2021 dalle ore 10,00 alle ore 13,00 modalità online al link
www.istitutosuperiorerutellipa.ithttps://youtu.be/qJ5BJ3YR_oA
Volantino Openday
L’ istituto organizza attività di orientamento nelle modalità esplicitate negli allegati.
Per qualsiasi informazione compilare il modulo cliccando sul link:
https://forms.gle/jgMF6SoaFM2ZbMBR6
Volantino
Volantino Orientamento
IPSSEOA “ Francesco Paolo Cascino”

L’istituto, all’interno delle attività di orientamento organizza la 1° EDIZIONE DEL CONCORSO
"PORTA UN PIATTO A TAVOLA".
Per maggiori informazioni sulla manifestazione consultare il regolamento.
Regolamento manifestazione
Informazioni OpenDay
Volantino Liceo Economico Sociale
Brochure supporto iscrizione
IISS Einaudi - Pareto

Per conoscere l’offerta formativa dell’istituto cliccare sul link
https://drive.google.com/drive/folders/1Dy0RIqtbIy3YYRGclxgVt8RdNhlrXCwm?usp=sharing
ove sa ove sarà possibile reperire i seguenti file:
• Open Day Virtuale Einaudi-Pareto
• Orientamento 2020-2021

• Video presentazione – Indirizzo S.I.A. 1
• Video presentazione – Indirizzo S.I.A. 2
• Video presentazione – Indirizzo R.I.M.
• Video presentazione – Indirizzo Grafica 1
• Video presentazione – Indirizzo Grafica 2
EURFORM scuola professionale dei mestieri

Euroform, offre diversi percorsi formativi come specificato nel materiale allegato. Per ulteriori
informazioni:
https://euroformweb.it/
https://www.facebook.com/euroformpalermo1
Volantino EURFORM
Presentazione EURFORM
Link per il collegamento
OpenDay Gennaio
Istituto D’Istruzione Superiore “Basile-D’Aleo”

L’Istituto Basile D’Aleo organizza l’incontro di orientamento che si terrà on line tramite
piattaforma Google Meet, nella giornata del 28 novembre dalle ore 16.00 alle ore 18.00.
Per motivi organizzativi è necessaria la registrazione al link che troverete sulla locandina che
troverete sul nostro sito: https://iisbasiledaleo.edu.it/
Brochures
Volantino
Istituto professionale Salvo D'Acquisto

L’Istituto propone le seguenti attività di orientamento:
• Incontri in modalità telematica attraverso la piattaforma Google Meet
• Open Day programmati (fatte salve eventuali restrizioni alla circolazione delle persone):
SABATO 21 NOVEMBRE 2020, ore 10,00 – 12,30 SABATO 28 NOVEMBRE 2020, ore 10,00 –
12,30 SABATO 5 DICEMBRE 2020, ore 10,00 – 12,30 SABATO 12 DICEMBRE 2020, ore
10,00 – 12,30 SABATO 19 DICEMBRE, ore 10,00 – 12,30 VENERDI’ 15 GENNAIO 2021, ore
15,00 – 18,00 SABATO 16 GENNAIO 2021, ore 10.00 – 12,30
Da prenotare attraverso un link pubblicato sul sito della scuola www.ipsdacquisto.it
• Open Day personalizzati per le famiglie che non potessero partecipare nelle date suindicate,

prenotabili cliccando sul medesimo link visibile sul sito www.ipsdacquisto.it
• Materiali video attraverso i nostri canali social:
Pagina Facebook https://www.facebook.com/DAcquistoBagheria Instagram
https://www.instagram.com/professionaledacquistobagheria/ e su YouTube.
Locandina OpenDay
Pieghevole
Pieghevole
Scuola di formazione professionale ERIS

L’associazione Eris, offre diversi percorsi formativi come specificato nel materiale allegato.
Inoltre le famiglie degli allievi potranno richiedere un contatto con i nostri orientatori:
· Compilando la scheda di richiesta informazioni allegata alla presente nota, e potranno inviarla
dopo averla acquisita allo scanner, tramite email all’indirizzo erispalermodecollati@gmail.com
· Compilando la scheda di richiesta informazioni allegata alla presente nota che potranno
inviare come foto via whatsapp ai numeri 339.2669736 - 348.826656
· Compilando il modulo online disponibile all’indirizzo http://tinyurl.com/y3unl83w oppure tramite
la lettura del QR-CODE presente nel modulo di richiesta informazioni
· Utilizzando i pulsanti presenti sul PDF dell’offerta formativa
· Contattando i nostri orientatori ai numeri 339.2669736 - 348.826656
Brochures
Offerta formativa
Modulo richiesta informazioni
Calendario orientamento
Link Openday
IISS Francesco Ferrara

L’istituto “Francesco Ferrara” nell’ambito delle attività di orientamento propone due giornate di
OPEN DAY:
12 dicembre 2020
16 gennaio 2021
con attività previste dalle ore 9:00 alle ore 14:00; accoglienza e presentazione dell’Offerta
formativa dell’istituto.
Per ulteriori informazioni visitare il sito www.iissferrara.edu.it
Locandina Opeday

Orientamento 2020
Brochures
Presentazione Istituto
Istituto Alessandro Volta

L’Istituto Alessandro Volta al fine di promuovere la conoscenza dell'Offerta formativa farà
ricorso a dirette streaming, tour virtuali e meeting online. Gli open day sono previsti nei giorni:
· sabato 16 gennaio ore 16:00 - 19:00
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.iissvolta.edu.it
Si trasmette link di accesso per l’ OPEN DAY di giorno 16 gennaio alle ore 16,00 ore 16,00
https://meet.google.com/jvw-eams-wsb
Brochures
Modulo prenotazione
Liceo Scientifico Statale “B. Croce”

L’attività di orientamento prevede due giornate di open day virtuale, a cui bisognerà prenotarsi,
tramite link posto vicino alla data scelta nell’home page del sito www.liceocroce.it, ed aspettare
la conferma dell’avvenuta accettazione della prenotazione attraverso una mail che conterrà il
link di accesso all’open day virtuale.
Offerta formativa
Brochures
Liceo Classico Statale Vittorio Emanuele II

Il Liceo Classico Statale Vittorio Emanuele II propone le attività di orientamento specificate nel
dépliant allegato. Per partecipare alle attività accedere attraverso cliccando qui
Brochures
Volantino
Volantino OpenDay
L’ Istituto Tecnico “Filippo Parlatore” e il Liceo Artistico “V. Ragusa e O. Kiyohara”

L’ Istituto Tecnico “Filippo Parlatore” e il Liceo Artistico “V. Ragusa e O. Kiyohara” offrono per
l’orientamento questa tipologia di servizio:
1. OpenDay su Google meet nei giorni:
- Domenica 17 Gennaio 9.00-14.00.

2. “Incontri di Orientamento” con i vostri alunni in presenza (quando consentito) o su Google
Meet concordati appositamente con la Funzione Strumentale del vostro Istituto;
3. Lo “Sportello di Orientamento” per ognuno due Istituti ogni mercoledì pomeriggio con
GoogleMeet dalle 16.30 alle 18.00.
4. Un “Numero di servizio ”347-3134202 dove sarà possibile chiamare tutti i pomeriggi dalle
15.30 alle 19.30 per ricevere informazioni e approfondimenti sugli indirizzi di studio e
sull’Istituto.
Le famiglie potranno ricevere molte informazioni anche consultando il sito web ufficiale
dell’Istituto http://www.iisragusakiyoharaparlatore.it
Depliant Istituto Tecnico Filippo Parlatore
Depliant Liceo Artistico Ragusa Kiyohara
Manifesto Istituto Tecnico Filippo Parlatore
Manifesto Liceo Artistico Ragusa Kiyohara
Open Day 17 e 23 Gennaio
I.I.S. Damiani Almeyda-Crispi

I.I.S. Damiani Almeyda-Crispi di Palermo informa che sono aperte le attività di Orientamento in
entrata per l’A.S. 2021/22 e comunica di avere attivato il nuovo corso Managment Sportivo.
Brochure
Locandina
Locandina corso Management Sportivo
Date OpenDay Liceo Artistico
Date OpenDay ITE
Liceo Classico Internazionale Statale “G. Meli”

Il Liceo classico “G. Meli” di Palermo ha indetto tre Open Day virtuali:
Venerdì 27 Novembre 2020 (h. 16.00 – 19.00);
Sabato 12 Dicembre 2020 (h. 9.30-12.30);
Venerdì 15 Gennaio 2021 (h. 16.00 – 19.00).
Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito del Liceo Meli, www.liceomelipalermo.it.
I.I.S.S. Ascione

L’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore Ernesto Ascione Professionale – Tecnico propone
LaborAscione webinar, un nuovo progetto di orientamento per l’anno scolastico 2020/2021.
Volantino
Brochure
OpenDay Liceo Scientifico
Volantino Openday virtuale 19 e 23 gennaio
Istituto Magistrale Statale “Regina Margherita”

P.tta SS. Salvatore, 1 - Palermo
L’Istituto Magistrale Statale “Regina Margherita” di Palermo informa che sono aperte le attività
di Orientamento in entrata per l’A.S. 2021/22.
L’Orientamento, nonostante la condizione di emergenza sanitaria, si svolgerà in condizioni di
assoluta sicurezza per tutti.
Nei giorni feriali, previa prenotazione attraverso il modulo predisposto e disponibile sul sito
istituzionale, www.liceoreginamargherita.edu.it studenti e famiglie verranno ricevuti
virtualmente da docenti del “Regina Margherita” perché possano usufruire di un vero e proprio
servizio di tutoring.
Di seguito viene riportato il link attraverso il quale è possibile fissare gli appuntamenti virtuali
personalizzati: https://forms.gle/MskrEbuYtmz7zfjw6
Si invita a visitare il sito anche per rimanere aggiornati sulle prossime iniziative, quali OPEN
DAY o partecipazioni a fiere dell’orientamento.
Opuscolo
Brochure
Volantino
Regolamento
Volantino Openday
Link per il modulo da compilare per ricevere istruzioni relative agli esami di ammissione al
primo anno del liceo Coreutico.
Il termine per fare pervenire il materiale il materiale utile è il 29/01/2021
Informazioni prove di ammissione Liceo Coreutico
Liceo classico Statale Umberto I

Il liceo classico Statale Umberto I di Palermo propone diverse attività per l’orientamento e
partecipa a Orientasicilia, la fiera on-line dedicata all’ orientamento scolastico il 13 e 14
novembre dalle 9 alle 14.
Brochure
Attività orientamento
VirtualTour OpenDay
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