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- Alle classi quinte di tutti gli indirizzi
- Ai docenti

- Ai coordinatori dei consigli di classe
- Ai responsabili di plesso e di indirizzo

- Al sito web dell’Istituto – sezione Circolari

CIRCOLARE N. 144

OGGETTO: Orientamento universitario per le classi quinte: visita virtuale ai laboratori
dell’Harim Accademia Euromediterranea di Catania

Harim Accademia Euromediterranea con sede a Catania propone, da oltre vent’anni, corsi di
formazione nei settori Moda, Design, Comunicazione Visiva, Marketing Management, Gioiello e
Fotografia.
I corsi sono progettati e sviluppati seguendo alti standard qualitativi, anche grazie alla

collaborazione con importanti associazioni di categoria quali: Piattaforma Sistema Formativo
Moda, che riunisce le migliori Scuole di Moda e Design; AIAP, Associazione Italiana Design della
Comunicazione Visiva; IGI Anversa (International Gemological Institute), che è il maggior
istituto al mondo per la valutazione e la certificazione dei diamanti, delle pietre di colore e dei
gioielli; ADI, Associazione per il Disegno Industriale Italiano e la London School of
Photography.
Periodicamente l’Accademia organizza delle visite di orientamento per i vari Istituti del nostro

territorio, con lo scopo di portare a conoscenza degli studenti le attività didattiche che essa svolge, i
piani di studio, i progetti attuati in sinergia con le aziende, nonché le opportunità di lavoro nel
contesto della moda, del design e della creatività in genere. Tutto ciò per non disperdere talenti,
spesso costretti a spostarsi verso il Nord Italia, e per far conoscere l’offerta di percorsi di studio
validi e adeguati ai veloci cambiamenti del mondo del lavoro.
Nel quadro delle attività di orientamento del corrente anno accademico, l’Accademia ha

organizzato online, su piattaforma Zoom, una visita virtuale ai propri laboratori per mercoledì 10
marzo alle ore 16.00; sarà possibile partecipare all’evento attraverso il seguente link:

https://zoom.us/j/95430406734?pwd=WE5ONWlMR2ttK2tEdFdRL1ZzbnprUT09

Le responsabili, Dott.ssa Graziella La Rosa e Dott.ssa Valentina Fallico, illustreranno quanto
sopra, impegnando i ragazzi delle ultime classi per circa un’ora.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Concetto Veneziano
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