
Modulo Orientamento I.I.S.S.- Ettore Majorana - Gela 
 
 

Ai Dirigenti Scolastici  
Scuole Secondarie di Primo Grado 

 
 

Denominazione dell’istituto I.I.S.S. ETTORE MAJORANA-GELA 

Sede Istituto Tecnico-Uffici di segreteria     via Pitagora n. 41 Gela 
Liceo Artistico - Istituto Professionale Via P. La Rosa n. 22 

Contatto di Istituto per l’orientamento sonia.madonia@istitutomajoranagela.it- 349.3108793 

grazia.tascone@istitutomajoranagela.it- 340.0723187 

cristoforo.passaro@istitutomajoranagela.it - 338 431 3376 

 

Pagina web https://www.istitutomajoranagela.edu.it 
 

QR Code 

 

Link specifico dedicato all’orientamento https://www.istitutomajoranagela.edu.it/index.php/orientamento 
 

Open Day- Date e link degli incontri 
 

12/01/2021 10:00 – 13:00 

1° gruppo:  NAUTICO -
AERONAUTICO - C.A.T - LICEO 
ARTISTICO  

https://meet.google.com/xzi-zvfz-hue 

2° gruppo: M.A.T – O.D.N – 
SERVIZI PER LA SANITA’– 
PRODUZ.INDUST (Made in Italy) 

https://meet.google.com/xmg-rzdu-xix 

12/01/2021 16:00 – 18:00 

1° gruppo:  NAUTICO -
AERONAUTICO - C.A.T - LICEO 
ARTISTICO  

https://meet.google.com/xzi-zvfz-hue 

2° gruppo: M.A.T – O.D.N – 
SERVIZI PER LA SANITA’– 
PRODUZ.INDUST (Made in Italy) 

https://meet.google.com/xmg-rzdu-xix 

15/01/2021 10:00 – 13:00 

1° gruppo:  NAUTICO -
AERONAUTICO - C.A.T - LICEO 
ARTISTICO  

https://meet.google.com/xzi-zvfz-hue 

2° gruppo: M.A.T – O.D.N – 
SERVIZI PER LA SANITA’– 
PRODUZ.INDUST (Made in Italy) 

https://meet.google.com/xmg-rzdu-xix 

21/01/2021 10:00 – 13:00 

1° gruppo:  NAUTICO -
AERONAUTICO - C.A.T - LICEO 
ARTISTICO  

https://meet.google.com/xzi-zvfz-hue 

2° gruppo: M.A.T – O.D.N – 
SERVIZI PER LA SANITA’– 
PRODUZ.INDUST (Made in Italy) 

https://meet.google.com/xmg-rzdu-xix 
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Tipologia LICEO ARTISTICO 

Indirizzi di studio  Artistico nuovo ordinamento-biennio comune 
 Arti figurative  
 Design Moda 

Discipline caratterizzanti il percorso di studi Discipline grafiche e pittoriche e Laboratorio 
Discipline plastiche e scultoree e Laboratorio 
Discipline geometriche e laboratorio 
Discipline progettuali della moda e del Design e laboratorio 

Progetti PCTO - Alternanza Costruiamo una grande tela 
I Classici prendono forma 
Restauro miniature storiche lignee 
La moda tra le due guerre 
Tessuti e pelle in passerella 
Laboratorio di fotografia- Città e paesaggio 

Aule e laboratori  Laboratorio di Discipline grafiche e pittoriche 
Laboratorio di discipline plastiche e scultoree 
Laboratorio di Moda del Design 
Laboratorio di discipline geometriche 

Spazi comuni Aule con LIM e collegate in rete, biblioteca, palestra, Auditorium, 
laboratorio multimediale, laboratorio di robotica, laboratorio di 
Chimica, Laboratorio PNSD. 

Sbocchi professionali Sfogliare brochure sul sito. 

Tipologia ISTITUTO TECNICO  

Indirizzi di studio  Nautico: 
 Conduzione del mezzo navale 
 Apparati ed impianti marittimi 
 Aeronautico 
 Costruzione Ambiente e territorio  

Discipline caratterizzanti il percorso di studi   Nautico-Aeronautico: 
Scienze della navigazione del mezzo navale e aereo 
Logistica 
Meccanica e macchine 
Elettrotecnica, elettronica e automazione 
Tecnologia e tec. di rappr.grafiche 

  CAT: 
     Progettazione costruzioni e impianti 

Geopedologia 
Topografia 
Gestione e sicurezza cantiere 

Progetti PCTO - Alternanza Navigando s’impara 
Rotta verso il futuro 
Progetto Archimede 
Aeronautica militare e servizi nella navigazione aerea 
2° Nucleo Aero della Guardia Costiera di Catania 
Riqualifichiamo Borgo Guttadauro 

Aule e laboratori  Laboratorio di simulazione navale 
Laboratorio di carteggio 

     Laboratorio di simulazione aerea 
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   Laboratorio di controllo del traffico aereo 

Spazi comuni Aule con LIM e collegate in rete, biblioteca, palestra, Auditorium, 
laboratorio multimediale, laboratorio di robotica, laboratorio di 
Chimica, Laboratorio di informatica, Laboratorio di 
elettrotecnica e Laboratorio di meccanica. 

Sbocchi professionali Sfogliare brochure sul sito. 

Tipologia    
ISTITUTO PROFESSIONALE 

Indirizzi di studio  Manutenzione e assistenza tecnica 
 Industria e artigianato per il Made in Italy 
 Servizi per la sanità e l’assistenza sociale 
 Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: Odontotecnico 

Progetti PCTO-Alternanza: Discipline caratterizzanti il percorso di studi 

Tecniche di saldatura e collaudo di apparati 
meccanici di precisione 
Progetto ENI- Scuola  

   Manutenzione e assistenza tecnica: 
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 
Tecnologie meccaniche e applicazioni 
Tecnologie elettriche elettroniche e applicazioni 
Tecnologie e Tec. di installazione e di manutenz. e di diagnostica 
Laboratori tecnologici ed esercitazioni 

   Industria e artigianato per il Made in Italy: 
Anatomia, Fisiologia e Igiene 
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 
Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi 
Progettazione e produzione 
Tecniche di gestione e organizzazione processo produttivo 
Laboratori tecnologici ed esercitazioni 

   Servizi per la sanità e l’assistenza sociale:                                                                   
Igiene e cultura medico sanitaria 
Seconda lingua-Francese 
Psicologia generale e applicata 
Diritto, economia e tec. Amministrat. del settore socio-sanitario 
Metodologie operative 

   Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: Odontotecnico 
Diritto e legislazione socio-sanitaria 
Rappresentazione e modellazione odontotecnica 
Gnatologia  
Scienze dei materiali dentali e laboratorio  
Esercitazioni di laboratorio di odontotecnica 
 

Progetto ENI- Scuola  
Clinica Santa Barbara- Tecniche di laboratorio 
A tutta birra- Dall’ideazione alla produzione 
Azienda Fiorissima -Tecniche di piantumazione 
 
 
 

Progetto ENI- Scuola 
Lo sviluppo del bambino nella sfera emotiva e 
ludico-affettiva 
 Comunicazione e relazione nei contesti sanitari 
Elementi di primo soccorso e supporto psicofisico 
per soggetti in difficoltà 

 
Progetto ENI- Scuola 
Odontotecnico esperto in protesi provvisorie con 
tecnologia CAD-CAM 
 

Aule e laboratori  Laboratorio di meccanica 
Laboratorio di elettronica-elettrotecnica 
Laboratori di chimica 
Laboratorio di fisica 
Laboratorio di robotica 
Laboratorio Odontotecnico 
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Spazi comuni Aule con LIM e collegate in rete, biblioteca, palestra, Auditorium, 
laboratorio multimediale, laboratorio di robotica, laboratorio di 
Chimica, Laboratorio di informatica, Laboratorio di 
elettrotecnica e Laboratorio di meccanica. 

Sbocchi professionali Sfogliare brochure sul sito. 

Progetti di ampliamento dell’offerta formativa  

Educazione alla Cittadinanza attiva e alla legalità, Progetti PON 

FSE, Integrazione e lotta alla dispersione, Certificazione 

Cambridge in lingua straniera, Attività sportive, Sportello 

didattico, Giornata dell’accoglienza e della solidarietà, Sportello 

d’Ascolto, Educazione civica, Educazione alla salute, Lotta e 

prevenzione al bullismo e Cyber bullismo, Partecipazione ad 

eventi artistici e musicali, Educazione stradale,  Progetti di 

inclusione, Giornate del ricordo e della memoria. 

Premi e riconoscimenti ricevuti     Diversi sono stati i premi e i riconoscimenti ottenuti, tra i più     
recenti: 

 
Premio concorso Rete Nazionale Licei Artistici “Cronache da un 
interno”; 
Premio Design- RENALIART- La donna di Leonardo 
Premio per  progetto MIUR "Porte d'Europa" in ricordo di tutte le 
vittime migranti nel Mediterraneo; 
Premio camera di Commercio “ Storie di Alternanza Scuola 
Lavoro”; 
La scuola è spesso menzionata da quotidiani locali in quanto 
impegnata in progetti di promozione del territorio e di 
sensibilizzazione su moltissime tematiche attuali che impegnano 
tutti gli indirizzi di studio. 
 

Altre informazioni      Libri in comodato d’uso, Registro elettronico, comunicazione con 
le famiglie tramite registro elettronico, utilizzo della 
piattaforma  G Suite for Education,  tablet e PC in comodato 
d’uso gratuito. 

 

 

 


