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Noto, 28/03/2022 

 

- 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. 175 

 

OGGETTO: Incontro di orientamento post diploma per le classi quinte con esperti dell’ITS 

Fondazione Archimede di Siracusa 
 

   Si rende noto che alcuni esperti dell’Istituto Tecnico Superiore Fondazione Archimede di Siracusa 

terranno un incontro, in presenza e per turni, il giorno 22 aprile p.v., con le classi quinte di tutti gli 

indirizzi del nostro Istituto.  

La Fondazione Archimede è una Scuola di Alta Formazione e Specializzazione Tecnologica del 

Ministero dell’Istruzione, che opera secondo un modello organizzativo di collaborazione con 

imprese, università, centri di ricerca scientifica e tecnologica, enti locali, sistema scolastico e 

formativo. 

I percorsi ITS sono, rispetto a quelli universitari, più “operativi e tecnici”, in quanto circa il 40% delle 

attività è svolto sotto forma di stage in azienda; più “brevi”, in quanto la durata è biennale; 

decisamente più “economici”, in quanto il costo massimo è di 500,00 euro/anno ed è comprensivo di 

tutto il materiale didattico necessario allo studio e del rilascio della certificazione di lingua inglese di 

livello B1/B2. Inoltre, per tutti gli studenti la Fondazione mette a disposizione borse di studio che 

andranno a compensare la quota di iscrizione. 

La Fondazione Archimede ha programmato per le sedi di Siracusa e Noto, oltre a quelle di Catania, 

Ragusa e Taormina, i seguenti percorsi di durata biennale:  
 

- Tecnico Superiore per la Gestione delle Strutture Ricettive - Hospitality Management.  
 

- Tecnico Superiore per la Gestione delle Strutture Ricettive - Cultural Heritage Marketing & 

Management.  
 

Alla fine dei percorsi biennali si sosterrà un esame di stato, al superamento del quale verrà rilasciato 

il Diploma Ministeriale di Tecnico Superiore, Livello V EQF corredato di Europass, con la 

possibilità (tramite riconoscimento di CFU) di continuare il percorso accademico per il 

conseguimento della Laurea.  





È possibile, altresì, attivare stage all’estero tramite il programma comunitario Erasmus+ e 

Interregionale Sicilia – Malta. 

 

    Ciascun incontro avrà la durata di circa mezzora; gli esperti illustreranno alle classi l’offerta 

formativa dell’ITS Fondazione Archimede secondo 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 

    

   Ai responsabili di indirizzo dei plessi ‘Pitagora Est’ e ‘Platone’ è affidato l’incarico di predisporre 

le aule per l’incontro, dal momento che sono coinvolte più classi contemporaneamente. 

   I docenti hanno l’obbligo della sorveglianza degli studenti. 

   Al termine di ciascun incontro 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) 

 


