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Ai Genitori ed agli Studenti delle classi terze medie 

 

Si informano i Sigg. Genitori che, in vista della scadenza delle iscrizioni per l’anno scolastico 2023/2024 (gli 

interessati avranno tempo dalle 8:00 del 9 gennaio 2022 alle 20:00 del 30 gennaio 2023 per inoltrare la domanda), 

l’Istituto di Istruzione Superiore “Benedetto Radice” mette a disposizione un calendario di orientamento in presenza 

e la documentazione informativa permettere agli studenti di terza media di effettuare una scelta consapevole, che 

risponda alle esigenze e alle attitudini di ciascuno. 

  

L’ Istituto è composto da cinque indirizzi:  

Settore economico 

 Amministrazione Finanza e Marketing con le seguenti articolazioni del triennio: 

 Amministrazione Finanza e Marketing (AFM) 

 Sistemi Informativi Aziendali (SIA) 

 Relazioni Internazionali per il Marketing (RIM) 

Settore tecnologico 

 Costruzioni Ambiente e Territorio (CAT)  

 Informatica e Telecomunicazioni (IT) con le seguenti articolazioni del triennio: 

 Informatica (INF) 

 Telecomunicazioni (TEL) 

 Meccanica Meccatronica ed Energia (MME) con le seguenti articolazioni del triennio: 

 Energia (EN) 

 Sistema Moda (SM) con le seguenti articolazioni del triennio: 

 Tessile Abbigliamento e Moda (TAM) 

Di seguito le attività d’orientamento presso le nostre sedi. 

 

SABATO AL RADICE 

Tutti i sabati dei mesi di dicembre e di gennaio dalle ore 9.30 alle ore 12.00 gli studenti della terza media potranno 

seguire, in orario antimeridiano, le attività dei vari indirizzi nei plessi dell’Istituto per partecipare a:  

➢ presentazione dell’Istituto  

➢ attività di laboratorio  

➢ tour della sede 
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OPEN DAY  

Sabato 17 dicembre e mercoledì 18 gennaio dalle ore 15.30 alle ore 19.00, il Dirigente Scolastico e i Docenti 

illustreranno l’offerta formativa dell’Istituto. 

Saranno inoltre illustrate le attività dei progetti Erasmus e le certificazioni linguistiche, i diversi progetti nei 

quali siamo impegnati, per concludere con la visita della struttura, lo svolgimento di varie attività laboratoriali 

e una sfilata di alcuni abiti ideati dal corso “Sistema moda”. 

Nelle suddette date e anche su appuntamento, la Dirigente e la Referente per l’orientamento forniranno 

informazioni su attività, progetti, iniziative e piani di studio in modo da illustrare al meglio ciò che offre 

l’Istituto “Benedetto Radice” e permettere agli studenti di terza media di effettuare una scelta consapevole, che 

risponda alle esigenze e alle attitudini di ciascuno.   

 

I genitori interessati potranno chiamare al numero 0956136120 o scrivere agli indirizzi email riportati di seguito 

per richiedere un incontro privato con la Funzione strumentale orientamento Prof.ssa Antonella Caltabiano 

(prof.antonella.caltabiano@isradice.edu.it ) o con i referenti di ciascun indirizzo:  

 Amministrazione Finanza e Marketing Prof.ssa Lipari G. (prof.pina.lipari@isradice.edu.it )  

 Costruzioni Ambiente e Territorio Prof. Di Dio Romano S. (prof.salvatore.didioromano@isradice.edu.it ) 

 Informatica Prof.ssa Favazza C. (prof.carmela.favazza@isradice.edu.it ) 

 Telecomunicazioni Prof. Catalano B. (prof.basile.catalano@isradice.edu.it ) 

 Meccanica Meccatronica ed Energia Prof. Randisi F. (prof.francesco.randisi@isradice.edu.it ) 

 Sistema Moda Prof.ssa Scaglione L. (prof.loredana.scaglione@isradice.edu.it ) 

E possibile effettuare un TOUR VIRTUALE dell’Istituto, visionare in maniera interattiva la sede ed accedere alle 

nostre attività cliccando sul link: https://www.isbenedettoradice.edu.it/virtual-tour-sede-di-bronte/  

 

L'Istituto Superiore "Benedetto Radice" offre un servizio di consulenza per la compilazione della domanda di 

iscrizione on line:  

- da lunedì a sabato dalle ore 10:30 alle ore 13:00  

- martedì e giovedì dalle ore 14:30 alle ore 17:30  

- oppure si può contattare la segreteria didattica al seguente numero telefonico: 0956136120 

 

 Per ulteriori informazioni consultare il sito della scuola www.isradice.edu.it  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Maria Pia Calanna                                                                                                   
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