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Noto, 14/03/2022 

 

- Alle classi quinte di tutti gli indirizzi 

- Ai docenti 

- Ai responsabili di plesso e di indirizzo 

- Al sito web dell’Istituto – sezione Circolari 

e, p. c., al DSGA  

 

CIRCOLARE N. 150 

 

OGGETTO: Incontro di orientamento universitario per le classi quinte con esperti della 

Accademia ABADIR Catania 
 
   Si rende noto che anche quest’anno alcuni esperti dell’Accademia ABADIR terranno un incontro con le 

classi quinte di tutti gli indirizzi del nostro Istituto.  

   Si ricorda che la ABADIR è un’Accademia di Design e Comunicazione Visiva situata alle pendici del 

Monte Etna, attiva su scala locale, nazionale e internazionale, vantando collaborazioni e partnership con 

aziende e istituzioni italiane ed europee. Attraverso i suoi corsi di studio ABADIR intende formare 

progettisti poliedrici, esperti nell’uso dei nuovi media, in grado di far fronte alle esigenze sempre diverse di 

un mondo in continua evoluzione. Promuove il design come disciplina trasformativa, capace di innescare il 

cambiamento: nella consapevolezza della responsabilità sociale del designer, propone attività che generino 

pratiche virtuose sul territorio, nell’ambito della progettazione dei beni materiali, dei servizi e della 

comunicazione. 

   In un’epoca di grandi trasformazioni che modificano il modo in cui viviamo e lavoriamo, il design e le 

competenze digitali sono discipline chiave per affrontare e gestire i cambiamenti in atto e lo sono in 

particolar modo per la Sicilia, per lo sviluppo delle sue istituzioni culturali, del turismo, delle sue imprese e 

dell’artigianato. 

    L’incontro, secondo quanto prospettato dagli esperti della ABADIR, avrà la durata di circa mezzora per 

classe, lunedì 04 aprile p.v. in presenza, durante l’orario scolastico, nel rispetto delle indicazioni 

governative per il contrasto alla pandemia Covid-19. Le classi interessati osserveranno gli orari indicati nella 

sottostante tabella: 

 

PLESSO INDIRIZZO CLASSE ORA 

Pitagora Est Liceo Scientifico 

I.T.A.S. 

5ªA-5ªB 

5ªA 

9.00 

Pitagora Ovest Liceo Artistico 5ªA 9.30 

 Liceo Scienze Umane 5ªA 10.00 

Platone Liceo Economico Sociale 5ªC 11.00 

Platone I.P.S.I.A. 

C.A.eT. 

5ªA 

5ªA 

11.30 

Centrale Liceo Classico 5ªA 12.30 

  5ªB 13.00 
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   Il giorno suddetto, i docenti presenti nelle classi avranno cura di sorvegliare gli studenti. 

  Ai responsabili di indirizzo è affidato l’incarico di predisporre le aule per la fruizione dell’incontro. 

  Al termine dell’evento, sarà regolarmente ripresa l’attività didattica.  

 

              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                   Dott. Concetto Veneziano 
                          (Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa  

                                                                               del firmatario ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.lgs 39/1993) 
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