
 
 

I.S. MAJORANA 
Via G. Astorino, 56 - 90146 Palermo 

ISTITUTO SUPERIORE  "MAJORANA"   

Via G. Astorino, 56 – 90146 Palermo -  c.f. 80015300827 –  

Tel 091-518094/516986 – Fax 091-516261 

e@mail: pais01600g@istruzione.it  - web http:// www.majoranapa.gov.it 

 

 

Al Dirigente Scolastico 

ai Prof/ri Referenti Orientamento in Uscita 

Scuola Secondaria di I grado 

 
 

OGGETTO: Orientamento per l’A.S. 2019 /2020 

 
ISTITUTO SUPERIORE “MAJORANA” 

ISTITUTO TECNICO  

 AGRARIO:indirizzo agraria agroalimentare ed agroindustria  

 CHIMICO :indirizzo chimica materiali e biotecnologia  

 INFORMATICA :indirizzo informatico art. Informatica  

ISTITUTO PROFESSIONALE PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE 

ISTITUTO PROFESSIONALE PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE Serale New 2015/2016  

LICEO SCIENTIFICO 

 ORDINARIO 

 SCIENZE APPLICATE 

 SPORTIVO 

 PROGETTO SPORTIVO New 2015/2016 

LICEO ARTISTICO 

 ind :GRAFICA  

 Ind : AUDIVISIVO E MULTIMEDIALE  

ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI COMMERCIALI  

ISTITUTO PROFESSIONALE PROMOZIONE COMMERCIALE E PUBBLICITARIA  

Come ogni anno in questo periodo, il nostro Istituto si appresta ad iniziare le attività di Orientamento 

presso le scuole secondarie di primo grado della provincia di Palermo. 

Apriremo il nostro Istituto alle visite degli alunni e delle famiglie, nei giorni : 

 

PLESSO ASTORINO , in via Astorino , 56 

SABATO          14 DICEMBRE 2019 -dalle ore 9:30 alle ore 12:30  -  dalle  ore 15,00 alle ore 18,00  

SABATO          18 GENNAIO   2020 -  dalle ore 9,30 alle ore  12,30  -    dalle ore  15:00 alle ore 18,00 

PLESSO OLIMPO  in  via dell’OLIMPO n 20 

SABATO         30 NOVEMBRE 2019     -  dalle ore 09:30 alle ore 12:30 - dalle ore 15,00 alle ore 18,00  

SABATO         11 GENNAIO  2020        -  dalle ore 09:30 alle ore 12:30 - dalle ore 15,00 alle ore   18,00  
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Per consentirVi di organizzare tempestivamente anche le Vostre attività,  riteniamo utile fornirVi 

qualche informazione, riguardo le iniziative che stiamo preparando. 

Quest’anno, stipuleremo dei protocolli d’intesa con le scuole medie presenti nel territorio, al fine 

di aderire e realizzare  progetti . Quest’attività consentirà ai nostri alunni di tutti gli indirizzi di 

interagire  con gli allievi delle scuole medie e dare il loro contributo diretto per la conoscenza 

dell'Istituto stesso.  

Inoltre ci proponiamo di ripetere la vincente esperienza, già realizzata negli anni scorsi di 

coinvolgere gli studenti delle scuole medie in attività di laboratorio, riguardanti le applicazioni 

tecniche nei settori dell’Informatica, della Chimica e delle Scienze Agrarie. 

Il successo riscosso dall’iniziativa ci spinge ad estendere l’invito ad altre scuole che volessero 

aderire. 

Nell'Istituto si organizzeranno “Le giornate OPEN DAY” ed in queste giornate l’Istituto sarà 

aperto agli studenti delle scuole medie per visitare il museo delle apparecchiature scientifiche e gli 

exhibit a tema scientifico realizzati dai nostri alunni e dai nostri docenti  in occasione della 

manifestazione annuale “Palermo-Scienza”, un momento culturale e scientifico che ha visto attivo il 

nostro Istituto.  

Inoltre potremmo avvantaggiarci del supporto logistico dei nostri laboratori e di tempi più adatti 

ad una visita interessata e proficua. Intendiamo realizzare queste giornate nelle settimane precedenti 

le festività natalizie, per cui vi preghiamo di mandare tempestivamente le adesioni per consentirci 

una programmazione ottimale delle visite. Anche in questo caso la funzione strumentale sarà 

disponibile per ogni chiarimento. 

Cogliamo ancora l’occasione di invitarVi a visitare il nostri laboratori , per motivi organizzativi è 

opportuno prendere accordi per la visita con  i contatti sotto indicati, almeno due giorni prima della 

visita. 

Infine, come ogni anno, i nostri responsabili per l’orientamento saranno disponibili ad incontrare 

i Vostri alunni presso la Vostra Scuola sia in orario anti-meridiano, nei giorni e nei modi da 

concordare, sia durante gli Open day eventualmente organizzati in orario pomeridiano. 

 
 

Info contatti: 

 

Prof.ssa Lax Giuseppina Maria Ornella   

cell: 339 2945339 e-mail: giuseppina.lax@ majoranapa.edu.it  

Prof.  Arrigo Alfredo     cell: 3284160826       e-mail : alfredo.arrigo@majoranapa.edu.it 

 

 

Palermo, 18  Ottobre 2019                                                                     La Dirigente Scolastica 

                                                                                                          Prof.ssa. Melchiorra Greco 
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