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Al Dirigente Scolastico 

ai Prof/ri Referenti Orientamento in Uscita 

Scuola Secondaria di I grado 

 

OGGETTO: Orientamento per l’A.S. 2022 /2023 
 

ISTITUTO SUPERIORE “MAJORANA” 

LICEO SCIENTIFICO 

 Tradizionale 

 Opzione Scienze Applicate 

 Sportivo 

LICEO ARTISTICO 

 Grafico e Audiovisivo Multimediale  

ISTITUTO TECNICO  

 Agraria Agroalimentare e Agroindustria  

 Chimica Materiali e Biotecnologie  

 Informatica e Telecomunicazioni art. Informatica  

ISTITUTO PROFESSIONALE  

 Servizi per L’agricoltura e Lo Sviluppo Rurale (corso mattutino e serale) 

 Servizi Commerciali Pubblicitari 

 

Gentilissimo Dirigente, i referenti per l’orientamento in entrata dell’Istituto Superiore 

Majorana prof.ssa M.O.Lax e prof. A. Arrigo sono disponibili ad incontrare i vostri alunni alunni 

delle terze classi in presenza presso il vostro istituto, previo appuntamento, o a distanza, sulla 

piattaforma Meet di Google qualora la situazione epidemiologica non lo permetta, per promuovere 

l’offerta formativa dell’istituto Majorana. 

Per fissare un incontro è possibile contattare i docenti referenti su indicati all’indirizzo e-mail 

info.orientamento@majoranapa.edu.it, indicando il giorno, l’istituto di provenienza e un recapito 

telefonico, o direttamente ai numeri sotto riportati. 
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I vostri alunni e i loro genitori sono comunque invitati a visitare i due plessi del nostro istituto, il 

plesso Astorino in via G. Astorino n. 56 e il plesso Olimpo in via dell’Olimpo n20/22, nei giorni di 

Open Day di seguito riportati: 

 

 sabato 20 novembre 2021 plesso Astorino  9:00 - 13:00 e 15:00 - 18:00 

 sabato 11 dicembre 2021 plesso Olimpo  9:00 - 13:00 e 15:00 - 18:00 

 sabato 15 gennaio 2022 plesso Olimpo   9:00 - 13:00 e 15:00 - 18:00 

 sabato 22 gennaio 2022 plesso Astorino  9:00 - 13:00 e 15:00 - 18:00 

 

durante i quali sarà possibile incontrare i docenti dei vari indirizzi di studio, visitare i locali 

dell’istituto e i numerosi laboratori presenti. 

Sicuri di farvi cosa gradita cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti. 

 

 

Palermo, 24 ottobre 2021          La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa. Melchiorra Greco 

 
 
Info contatti: 
 
Istituto Superiore Majorana 091 516986    e-mail: pais01600g@istruzione.it  

Prof.ssa Lax Giuseppina Maria Ornella cell: 339 2945339  e-mail: giuseppina.lax@ majoranapa.edu.it  

Prof. Arrigo Alfredo       e-mail: alfredo.arrigo@majoranapa.edu.it 
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