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Noto, 12/04/2021
- 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. 178

OGGETTO: Incontro di orientamento universitario per le classi quinte con esperti della
Scuola di Servizio Sociale "F. Stagno D'Alcontres"- Modica

Si rende noto che la Scuola di Servizio Sociale "Ferdinando Stagno D'Alcontres" di Modica, di
concerto con l’Università degli Studi di Messina, ha avviato un ciclo di incontri di orientamento per
gli studenti delle ultime classi degli istituti di istruzione superiore del Sud-Est della Sicilia.
Nell’ambito di tale iniziativa è previsto un incontro con le classi quinte di tutti gli indirizzi del
nostro Istituto.
Fondata nel 1969 dal padre gesuita Salvatore Scimè per volontà di alcuni modicani autorevoli e

generosi, la Scuola di Servizio Sociale “Ferdinando Stagno D’Alcontres” è stata riconosciuta dalla
Regione Siciliana con Legge n. 200/1979, e dal 1990 opera in convenzione con l’Università degli
Studi di Messina. Dall’anno accademico 2000/2001 rilascia Lauree triennali in Scienze del Servizio
Sociale.
Gestita dal 2020 da laici professionisti subentrati ai Padri Gesuiti, la Scuola assicura un servizio

completo di:
• orientamento agli studi sociali nelle scuole superiori;
• formazione universitaria con riferimento particolare al tirocinio formativo obbligatorio;
• preparazione agli esami di abilitazione all’esercizio della professione;
• corsi di perfezionamento post-laurea per operatori sociali (assistenti sociali, psicologi, sociologi,
pedagogisti, animatori di comunità, etc.);

• percorsi di aggiornamento professionale e deontologico;
• progettazione di ricerca sociale sul territorio locale;
• animazione culturale attraverso seminari e workshop per operatori sociali e cittadini.
Nel rispetto delle indicazioni governative per il contrasto alla pandemia Covid-19, l'incontro sarà

svolto in modalità telematica utilizzando la piattaforma Google Meet, che la Scuola mette a
disposizione, in data e orario che si indicano di seguito:

venerdì 16 aprile 2021 – ore 15:00

Considerato che l’incontro sarà tenuto di pomeriggio, gli studenti che intendono partecipare
dovranno collegarsi al seguente indirizzo:

https://meet.google.com/oao-xbdv-oid

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Concetto Veneziano

(Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa
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