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Oggetto: Offerta formativa ISS “ A.
 
L’istituto superiore “A. Rizza” indirizzi Turismo, Grafica e Amm. Finanza e Marketing, propone 
nell’ambito dell’attività di orientamento le seguenti iniziative:
 

- Incontri online con le famiglie 
dicembre: Martedì 15 dicembre ore 18:00/19:00

Sabato  19  dicembre 16:00/17:00
             (Gli incontri pianificati nel mese di gennaio 2021verranno resi noti in seguito)
 

- Laboratori virtuali sulle materie fondamentali dei vari indirizzi di studio da svolgersi  nelle 
giornate di sabato per i mesi di di
numero di partecipanti fornito dal referente orientamento dei singoli I.C.)

 

- Incontri in streaming con le classi da pianificare con i referenti orientamento dei singoli I.C. 
in cui i docenti dell’istituto illustreranno la nostra offerta formativa 
 

- Visite presso il nostro istituto
sanitari in materia di lotta al Covid 19. A questo proposito si informano le SS.VVche sarà 
possibile prenotare la visita
troverete l’autodichiarazione da presentare alla scuola il giorno della visita.
 

Per ogni delucidazione in merito all’iniziativa ed ogni altra informazione potete rivolgervi ai nostri 
referenti per l’orientamento ai seguenti contatti: 
Daniela Castelluccio Cell: 335 5351816 
Maria Ristuccia: Cell: 338 6887675
 
Di seguito il link di collegamento a
http://www.istitutorizza.edu.it/itcrizza.net/
 
 

 
 

 

Istituto  Superiore “A. Rizza”
 
 

Codice Istituto: SRIS024006  
Viale A. Diaz, 12 - 96100 Siracusa  - Tel. 0931/68075 - Fax 0931/483384 

www.istitutorizza.it - email: sris024006@istruzione.it - pec: sris024006@pec.istruzione.it
SRTD02401C (A. RIZZA) - SRTD02451T (IST.TEC.COMM.” RIZZA” corso serale)

 
5 - Piazza Matila, 9 - 96100 Siracusa - Tel. 0931/65419 - Fax 0931/65140 

Composizione: SRTH024016 (G.A.DELLA TARGIA) - SRTH02451G (IST.TEC.NAUTICO  
 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE STATALE 
: Amm., Finanza e Marketing (B1) - Turismo (B2) - Grafica e Comunicazione (C5)

Trasporti e Logistica (C2 - Nautico) 

 All’att.ne del 
- Dirigente Scolastico
- Referenti Orientamento

fferta formativa ISS “ A. Rizza” SR, attività di orientamento 2020/21

L’istituto superiore “A. Rizza” indirizzi Turismo, Grafica e Amm. Finanza e Marketing, propone 
nell’ambito dell’attività di orientamento le seguenti iniziative: 

con le famiglie interessate all’offerta formativa del nostro istituto 
15 dicembre ore 18:00/19:00 meet.google.com/fyf-

0 meet.google.com/yoi-tsjj-wbn 
ncontri pianificati nel mese di gennaio 2021verranno resi noti in seguito)

ulle materie fondamentali dei vari indirizzi di studio da svolgersi  nelle 
giornate di sabato per i mesi di dicembre e gennaio (previa prenotazione e indicazione del   
numero di partecipanti fornito dal referente orientamento dei singoli I.C.)

con le classi da pianificare con i referenti orientamento dei singoli I.C. 
tituto illustreranno la nostra offerta formativa  

istituto sito in Viale Diaz n.12 a Siracusa, nel rispetto dei protocolli 
lotta al Covid 19. A questo proposito si informano le SS.VVche sarà 

la visita tramite appuntamento al numero 0931.68075
troverete l’autodichiarazione da presentare alla scuola il giorno della visita.

Per ogni delucidazione in merito all’iniziativa ed ogni altra informazione potete rivolgervi ai nostri 
referenti per l’orientamento ai seguenti contatti:  

335 5351816 – email: daniela.castelluccio@istitutorizza.edu.it
38 6887675 - email maria.ristuccia@istitutorizza.edu.it

ink di collegamento al  nostro sito in continuo aggiornamento: 
http://www.istitutorizza.edu.it/itcrizza.net/ 

 Il Dirigente Scolastico
 (Prof. Pasquale Aloscari)
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sris024006@pec.istruzione.it 
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Grafica e Comunicazione (C5) 

All’att.ne del  
Dirigente Scolastico 
Referenti Orientamento 

attività di orientamento 2020/21 

L’istituto superiore “A. Rizza” indirizzi Turismo, Grafica e Amm. Finanza e Marketing, propone 

del nostro istituto nel mese di 
-axpk-zsp 

ncontri pianificati nel mese di gennaio 2021verranno resi noti in seguito) 

ulle materie fondamentali dei vari indirizzi di studio da svolgersi  nelle 
previa prenotazione e indicazione del   

numero di partecipanti fornito dal referente orientamento dei singoli I.C.) 

con le classi da pianificare con i referenti orientamento dei singoli I.C. 

nel rispetto dei protocolli 
lotta al Covid 19. A questo proposito si informano le SS.VVche sarà 

68075.In allegato 
troverete l’autodichiarazione da presentare alla scuola il giorno della visita. 

Per ogni delucidazione in merito all’iniziativa ed ogni altra informazione potete rivolgervi ai nostri 

@istitutorizza.edu.it 
maria.ristuccia@istitutorizza.edu.it 

Il Dirigente Scolastico 
(Prof. Pasquale Aloscari) 

Protocollo 0011802/2020 del 02/12/2020


