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Noto, 14/03/2022 
 

                                           - 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. 151 
 

OGGETTO: Orientamento universitario per le classi quinte 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 un incontro, da tenersi durate l’orario delle lezioni mercoledì 30 marzo p.v., con gli 

studenti del nostro istituto. Tale incontro avrà la durata di circa mezzora, rispettando 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 
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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 

  

  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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