
 

 

Alla c.a. Dirigente scolastico IC Carlo Stagno D’Alcontres 

Barcellona P.G. (ME) 

 

e p.c. Referente Orientamento 

 

 

 

 

Oggetto: 15°edizione orient@giovani ITT E. Majorana di Milazzo  

 

 

Nell’ottica di una attività di orientamento mirante a dare un’informazione puntuale dell’offerta 

formativa della scuola, il Dirigente dell’ITT Ettore Majorana, prof. Stello Vadalà, consapevole 

dell’importanza che la scelta della scuola secondaria di secondo grado riveste e per gli allievi della scuola 

secondaria di primo grado e per le loro famiglie, propone per l’anno scolastico 2021/2022 attività orientative 

diversificate con lo scopo di rendere loro maggiormente chiara l’offerta formativa della scuola. 

Tali attività potranno essere fruite sia in modalità sincrona che asincrona e sia nei locali dell’ITT E. 

Majorana qualora la situazione epidemiologica lo permettesse. Il Dirigente ed il suo staff resteranno a 

disposizione per ogni chiarimento e supporto organizzativo. Si riportano di seguito le proposte di orientamento 

pianificate e descritte in dettaglio: 

 

 

➢ IL MAJORANA È… 

➢ MAJORANA EXPERIENCE  

➢ SABATO OPEN DIGITAL EDITION (volantino interattivo allegato) 

➢ e-brochure ITT ETTORE MAJORANA (e-brochure allegata) 

 

   
 
 

 

 
 
 

 

 

ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO  “E. MAJORANA” 
Via Tre Monti - 98057 MILAZZO (ME) 
Tel 090 9221775 - Fax 0909282030 

www.itimajorana.edu.it -  e-mail: metf020001@istruzione.it  
C.F. 92013510836 - codice meccanografico METF020001 
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IL MAJORANA È… 
Periodo Dicembre 2020 / Gennaio 2021 

Fascia 

oraria 
Antimeridiana o pomeridiana (da concordare) 

Durata 60 minuti o quanto richiesto dalla scuola secondaria di primo grado 

Luogo 
Presso la sede della scuola secondaria di primo grado con la presenza di un docente del Team 

orient@giovani Majorana o in collegamento sincrono tramite piattaforma da concordare  

Area 

disciplinare 

- Istruzione tecnica: settore tecnologico  

- Chimica, Materiali e Biotecnologie 

- Meccanica, Meccatronica ed Energia 

- Elettronica ed Elettrotecnica 

- Informatica e Telecomunicazioni 

- Trasporti e Logistica (Conduzione del mezzo aereo) 

Attività 

L’attività prevede il coinvolgimento di un docente del Team orient@giovani Majorana che 

si occuperà di presentare l’istituto fornendo delle indicazioni specifiche sul curriculo, sulle 

discipline di area comune, sulle discipline di indirizzo, sulla formazione tecnica, sulle 

modalità di Alternanza Scuola-Lavoro, sul dettaglio dei piani di studio, sulle peculiarità dei 

vari indirizzi di studio, sulla prosecuzione degli studi all’università e sulle possibilità 

occupazionali.  

 

 

MAJORANA EXPERIENCE 

(Solo su prenotazione e per un numero limitato di famiglie per fascia oraria) 

Periodo 

Tutti i giorni dal lunedì al sabato 

✓ dal 9 dicembre 2020 al 19 dicembre 2020 

✓ dal 7 gennaio 2021 al 23 gennaio 2021 

Fascia 

oraria 

Mattina: dalle 9:00 alle 13:00 

Pomeriggio: dalle 15:00 alle 18:00 

Durata 50 minuti  

Luogo Presso i locali dell’Istituto Tecnico Tecnologico Ettore Majorana di Milazzo 

Area 

disciplinare 

- Istruzione tecnica: settore tecnologico  

- Chimica, Materiali e Biotecnologie 

- Meccanica, Meccatronica ed Energia 

- Elettronica ed Elettrotecnica 

- Informatica e Telecomunicazioni 

- Trasporti e Logistica (Conduzione del mezzo aereo) 

Attività 

L’attività prevede l’incontro tra il Team orient@giovani del Majorana e le famiglie degli 

allievi delle classi terze della scuola secondaria di primo grado per effettuare una visita dei 

locali e dei laboratori attraverso un percorso guidato che evidenzia il profilo della scuola, le 

discipline di indirizzo comune, le caratteristiche dell’istruzione tecnica al fine di favorire 

l’orientamento degli studenti e valorizzarne le vocazioni e gli interessi personali. 

In occasione della visita saranno rispettate le disposizioni legislative vigenti che 

garantiranno elevati standard di sicurezza per i visitatori e gli operatori scolastici in 

servizio. 

Riferimenti 

Link diretto al sito web del Majorana per effettuare la prenotazione o per ottenere maggiori 

informazioni: 

https://www.itimajorana.edu.it/index.php?ID_PAGINA=654&VOCEMENUSEL=46    

 

 

 

 

https://www.itimajorana.edu.it/index.php?ID_PAGINA=654&VOCEMENUSEL=46


 

SABATO OPEN DIGITAL EDITION 

(Solo su prenotazione e in collegamento sincrono) 

Periodo 

✓ Sabato 12 dicembre 2020 

✓ Sabato 19 dicembre 2020 

✓ Sabato 9 gennaio 2021 

✓ Sabato 16 gennaio 2021 

Fascia 

oraria 
Dalle 15:00 alle 19:00 

Durata 
50 minuti per la presentazione generale  

50 minuti per ogni eventuale approfondimento sugli indirizzi  

Luogo 
In collegamento “live” con la piattaforma dell’Istituto Tecnico Tecnologico Ettore Majorana 

di Milazzo 

Area 

disciplinare 

- Istruzione tecnica: settore tecnologico  

- Chimica, Materiali e Biotecnologie 

- Meccanica, Meccatronica ed Energia 

- Elettronica ed Elettrotecnica 

- Informatica e Telecomunicazioni 

- Trasporti e Logistica (Conduzione del mezzo aereo) 

Attività 

L’attività prevede il collegamento in diretta con la piattaforma dell’istituto Majorana 

attraverso dei link preventivamente inviati a coloro i quali avranno effettuato la prenotazione 

tramite l’apposito form oppure telefonicamente.  

L’evento sarà suddiviso in due distinti momenti: 

- La “Presentazione generale” dell’istituto, dalle ore 15:00 alle ore 16:00, con il 

coinvolgimento di un team di docenti esperti che si occuperà di presentare l’istituto 

Ettore Majorana fornendo delle indicazioni specifiche sull’organizzazione scolastica, 

sul curriculo, sulle discipline di area comune, sulla formazione tecnica e sulle 

modalità di Alternanza Scuola-Lavoro. 

- Il “FOCUS su...”, dalle ore 16.00 alle ore 19:00, che prevede un approfondimento dei 

5 indirizzi di studio presenti all’istituto Ettore Majorana. Le famiglie degli allievi 

delle classi terze della scuola secondaria di primo grado potranno scegliere di seguire 

fino ad un massimo di 3 videoconferenze per ogni sabato previsto: 

Fascia oraria 1 – dalle 16:00 alle 16:50 

Fascia oraria 2 – dalle 17:00 alle 17:50 

Fascia oraria 3 – dalle 18:00 alle 18:50 

Durante ogni webinar informativo è previsto il coinvolgimento di un team di docenti 

esperti dell’area tecnico-professionale che si occuperà di approfondire le discipline di 

indirizzo, le attività laboratoriali delle diverse articolazioni, la prosecuzione degli 

studi all’università e le possibilità occupazionali. Nei singoli collegamenti con i 

diversi indirizzi i partecipanti potranno chiedere informazioni specifiche.  

Riferimenti 

Link diretto al sito web del Majorana per effettuare la prenotazione o per ottenere maggiori 

informazioni: 

https://www.itimajorana.edu.it/index.php?ID_PAGINA=652&VOCEMENUSEL=46  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.itimajorana.edu.it/index.php?ID_PAGINA=652&VOCEMENUSEL=46


 

e-brochure ITT ETTORE MAJORANA 

Area 

disciplinare 

- Istruzione tecnica: settore tecnologico  

- Chimica, Materiali e Biotecnologie 

- Meccanica, Meccatronica ed Energia 

- Elettronica ed Elettrotecnica 

- Informatica e Telecomunicazioni 

- Trasporti e Logistica (Conduzione del mezzo aereo) 

INFO 

È un opuscolo multimediale che illustra le attività caratterizzanti del Majorana, la scansione 

oraria, le specificità degli indirizzi anche in relazione agli sbocchi professionali e il quadro 

orario delle singole articolazioni. Al suo interno si trovano degli appositi box chiamati 

“DIGITAL AREA” attraverso i quali gli studenti di terza media e le loro famiglie possono 

cliccare e accedere a contenuti video e interessanti schede di approfondimento anche 

ministeriali. Sulla copertina della e-brochure gli studenti possono trovare i collegamenti 

diretti ai diversi contatti della scuola. 

 

Si allega alla presente: 

- N° 1 volantino interattivo formato pdf 

- N° 1 e-brochure formato pdf 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 (Stellario VADALA’) 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3 c.2 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

Docente da contattare: 

Prof. Bucca Giuseppe Massimo  

Recapito telefonico: 353 418 7334 

 

 

 

 

 


