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Alla c.a. Dirigente scolastico I.C. D'ALCONTRES 
Barcellona P.G. (ME) 

 
e p.c. Referente Orientamento 

 
 meic82400l@istruzione.it 

 
 
 
 
 
Oggetto: 17°edizione orient@giovani ITT E. Majorana di Milazzo 
 

 

Nell’ottica di una attività di orientamento formativo il cui scopo è quello di valorizzare le naturali 

inclinazioni e i talenti degli studenti in uscita dal primo ciclo d’istruzione, per una scelta consapevole del loro 

percorso di studi successivo, sono lieto di invitare gli stessi alle nostre attività di orientamento in entrata 

proposte per l’anno scolastico 2022/2023. 

Novità di quest’anno, che ricade nell’anniversario del 60° anno di fondazione del nostro istituto a 

Milazzo, e al fine di fare conoscere una delle innovazioni adottate dal Movimento Avanguardie Educative, si 

propone in aggiunta alle attività di visiting presso i nostri laboratori, un percorso pomeridiano denominato 

“Outdoor Education con Majorana e MU.MA.” che si svolgerà nel bellissimo complesso architettonico, 

naturalistico e paesaggistico del Castello di Milazzo e si concluderà con la visita del museo del mare (MU.MA.). 

Si allega alla presente locandina con il dettaglio dell’iniziativa formativa proposta.  

Tutte le attività previste nell’evento “Outdoor Education con Majorana e MU.MA.”, compreso il 

trasporto degli alunni e il pranzo, saranno a nostro totale carico fino ad esaurimento delle risorse disponibili. 

Tenuto conto dell’opportunità offerta ai vostri studenti in uscita e nell’ottica di promuovere un 

orientamento formativo che arricchisca le competenze degli stessi vi ringrazio in anticipo per l’adesione 

all’iniziativa che dovrà essere formalizzata contattando il nostro referente per l’orientamento prof. Bucca 

Giuseppe Massimo ai seguenti recapiti. 

 
Docente da contattare: 
Prof. Bucca Giuseppe Massimo  
ettoremajoranaorienta@gmail.com  
Recapito telefonico: 353 418 7334 

 

Le suddette attività si arricchiscono, inoltre, di altre iniziative che complessivamente illustriamo nel 
seguente dettaglio: 

 IL MAJORANA È… 
 MAJORANA EXPERIENCE  
 MAJORANA LIVE STREAMING 
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IL MAJORANA È… 

Periodo Dicembre 2022/Gennaio 2023 

Fascia 
oraria 

Antimeridiana o pomeridiana (da concordare con il referente orientamento della scuola 
secondaria di primo grado) 

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 due docenti del 
Team orient@giovani 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) 

Attività 

L’attività prevede il coinvolgimento di due docenti 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 

Periodo 

Attività prevista nei seguenti giorni: 
 sabato 10 dicembre 2022 
 sabato 17 dicembre 2022 
 sabato 14 gennaio 2023 
 sabato 21 gennaio 2023 

Fascia 
oraria 

Pomeriggio: dalle 15:00 alle 20:00 

Durata 60 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. 

Riferimenti 

Link diretto al sito web del Majorana per effettuare la prenotazione (consigliata ma non 
obbligatoria) o per ottenere maggiori informazioni:  
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2my2WC9LqMUKdCrFkBh9DbT1gXuYpmV7RXzjcPMK9rdAnlA/viewform?pli=1 
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MAJORANA LIVE STREAMING  
(Solo su prenotazione e in collegamento sincrono) 

Periodo 
 Sabato 17 dicembre 2022 
 Sabato 21 gennaio 2023 

Fascia oraria Dalle 14:00 alle 14:50 

Durata 50 minuti  

Luogo 
In collegamento “live” streaming su YouTube 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.  
 
Durante la diretta streaming saranno trattati i seguenti contenuti:  
- Presentazione generale dell'istituto a cura del Dirigente Scolastico e del Team di 
orient@giovani; 
- Approfondimenti sulle discipline di studio, sull'istruzione tecnica e sulle prospettive post 
diploma; 
- Testimonianze di esperti del mondo lavoro;  
- Testimonianze di esperti del mondo universitario; 
- Testimonianze di ex studenti. 

Riferimenti 

Link diretto al sito web del Majorana per effettuare la prenotazione o per ottenere maggiori 
informazioni: 
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3LmPdRVDu4MkecxItfUN1IwCkuEmTOZJNeE2vyRoJWimnXw/viewform  
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. Bruno Lorenzo CASTROVINCI 
Firmato in digitale ai sensi del D.lgs. 82/2005 
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Si allega locandina dell’evento “Outdoor Education con Majorana e MU.MA.” 
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