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Prot. n. 1889/2020 del 25/11/2020 
 

Gent.mo  

Dirigente Scolastico  

E p.c.  

Docenti referenti per l’orientamento in uscita  

 

 

 

Oggetto: Attività di orientamento e promozione dell’offerta formativa dei percorsi di Istruzione e Formazione 

Professionale per l’a.s.f. 2021/2022 del Centro di Formazione Professionale C.I.R.S Onlus. 

 

Il C.I.R.S. (Comitato Italiano Reinserimento Sociale) è un Centro di Formazione Professionale inserito con D.D.G. 

n. 3736 del 11/07/2016 nell’elenco degli organismi accreditati dalla Regione Siciliana all’erogazione dei servizi formativi 

come disposto dal DPR n. 25 del 1 ottobre 2015 per la macrotipologia formativa A “Obbligo di istruzione e formazione”, 

in possesso dei requisiti previsti dalle Linee Guida regionali vigenti e autorizzato ad erogare l’offerta formativa dei 

percorsi IeFP ai sensi dell’art. 6 comma 3 della L.R. n. 23 del 14/12/2019. 

Tra gli scopi primari dell’ente quello di promuovere il pieno inserimento sociale dei giovani e soprattutto dei tanti a 

rischio dispersione scolastica. A tal fine promuove e realizza dei percorsi di Istruzione e Formazione che mirano a 

facilitare l'inserimento nel mondo del lavoro. Inoltre, collabora con soggetti istituzionali, enti pubblici e privati, enti 

locali, aziende, associazioni di categoria ed organizzazioni del privato sociale col fine di alimentare un proficuo dialogo 

sociale. In Sicilia l’ente risulta essere presente in 8 province con ben 24 sedi scolastiche accreditate, con 130 classi 

finanziate dalla Regione Siciliana ed una popolazione scolastica di oltre 2.600 alunni.  

Il sistema di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) è un sistema ordinamentale (valido per l’assolvimento 

dell’obbligo scolastico), che ha come obiettivo primario quello di favorire l'innalzamento del livello d'istruzione 

complessivo, e, contestualmente, facilitare il successo scolastico prevenendo e riducendo la dispersione scolastica che, 

nonostante i diversi interventi promossi dal MIUR, risulta nel nostro territorio essere ancora molto alta rispetto alla 

media Nazionale ed Europea: “Anche in Italia il tasso di dispersione scolastica ha ripreso a crescere dopo anni di riduzione 

ed evidenzia livelli più alti nelle regioni più povere del Mezzogiorno” proprio come segnala l’Oxfam in un report del 

18/09/2019. 

I percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) della durata minima di tre anni, consentono di acquisire una 

qualifica professionale riconosciuta a livello nazionale che mira a facilitare la transizione dal mondo scolastico al mondo 

del lavoro. Inoltre, con la partecipazione al quarto anno di formazione, è possibile conseguire un Diploma Tecnico che 

consente l’accesso alla quinta classe per acquisire la maturità in alcuni indirizzi convenzionati. I titoli di Qualifica e di  

Diploma professionale rilasciati al termine dei percorsi triennali e quadriennali, sono riconosciuti e, in linea con quanto 
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previsto dalle specifiche figure professionali e da specifiche normative di settore, tali titoli permettono di ottenere le 

abilitazioni per l’esercizio dei mestieri in modo autonomo. 

Possono accedere ai percorsi IeFP gli studenti in uscita dalla scuola secondaria di I grado e i minori fuoriusciti dal sistema 

scolastico e/o a rischio di abbandono scolastico/formativo, purché di età inferiore ai 18 anni, al 1° settembre di ogni 

anno scolastico formativo.  

Sarebbe stato davvero importante poter garantire la VS partecipazione alle numerose iniziative che il C.I.R.S. ha 

programmato per promuovere i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale inseriti nel PTOF per il prossimo 

Triennio, ma questa calamità ha investito tutto e tutti, obbligando anche le istituzioni scolastiche e formative a ripensare 

e a riprogrammare le attività didattiche. Per questo motivo, il C.I.R.S. sta organizzando un modo nuovo, intuitivo ed 

efficace, al fine di supportare a distanza e dare continuità al programma di orientamento rivolto alle ragazze e ai ragazzi 

nella scelta del percorso scolastico dopo la “terza media”. 

In questo momento storico risulta fondamentale trasmettere agli studenti e alle studentesse che c’è un futuro da ri-

costruire anche attraverso l’accesso ai percorsi IeFP che da anni rappresentano un’eccellenza del territorio 

SICILIANO, formando dei Professionisti altamente specializzati, sempre più richiesti dagli artigiani locali e dalle grandi 

imprese nazionali ed internazionali dei diversi settori, quali:  

➢ BENESSERE (Acconciatori, Barbieri, Estetiste) 

➢ TURISTICO (Cuochi, Barman, Ristoratori) 

➢ INDUSTRIALE (Elettricisti, Idraulici)   

 

L’offerta formativa IeFP proposta dal Centro di Formazione Professionale C.I.R.S. Onlus per l’anno scolastico 

formativo 2020/2021 si articola nei seguenti percorsi: 

 

       OPERATORE DEL BENESSERE – Erogazione dei servizi di trattamento ESTETICI 

OPERATORE DEL BENESSERE – Erogazione di trattamenti di ACCONCIATURA 

                                        OPERATORE GRAFICO – Multimedia 

OPERATORE DI IMPIANTI TERMO-IDRAULICI 

OPERATORE ELETTRICO 

OPERATORE DELLA RISTORAZIONE – Preparazione degli alimenti e allestimento piatti 

OPERATORE DELLA RISTORAZIONE - Allestimento sala e somministrazione piatti e bevande 
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Tutto ciò premesso, con la presente si rendono note le diverse modalità che la VS Scuola potrà utilizzare per 

condividere con i ragazzi le opportunità dei nostri percorsi IeFP: 

➢ un video-giornale condotto in modo snello dai nostri alunni che presentano velocemente il percorso che 

stanno frequentando, un format leggero e divertente in grado di informare in modo puntuale sui corsi IeFP e 

predisposto ad hoc per fronteggiare questa situazione, erogato attraverso la nostra piattaforma on-line a cui 

gli studenti avranno accesso attraverso il loro account; 

➢ partecipazione ai momenti di orientamento online predisposti dagli Orientatori del C.I.R.S.; 

➢ condivisione di materiale informativo sui percorsi IeFP visionabile alla pagina dedicata del nostro sito web: 

https://www.cirsistruzione.it/percorsi-iefp. 

In questo particolare momento, il solo modo per raggiungere i ragazzi consiste nell’utilizzo delle tecnologie ICT, a 

cui tutti stiamo facendo massivamente ricorso, e per questa ragione abbiamo predisposto un calendario di eventi on-

line a cui partecipare, (è gradita la partecipazione della SV e dei Docenti referenti per l’Orientamento). Per partecipare 

basterà andare sui nostri canali social (Facebook, Instagram e Youtube) nelle giornate e orari sotto-indicati. Durante le 

sessioni di orientamento, il nostro staff farà vedere una panoramica delle funzionalità della nostra piattaforma CIRS in 

FAD. Inoltre saranno previsti incontri in modalità e-learning utilizzando programmi come Google Meet e Zoom per avere 

informazioni mirate dai nostri orientatori ed eventualmente, chiedere approfondimenti ai docenti, ai tutor e ai 

professionisti dei diversi ambiti in cui opera il C.I.R.S.. 

Il C.I.R.S., ha deciso di programmare per il 30 Novembre 2020 dalle ore 10.30 alle ore 12.30 il Primo Open Day 

secondo le modalità sopradescritte. Tale Open Day riguarderà le province di CATANIA, SIRACUSA ed ENNA, durante il 

quale studenti e genitori potranno fare domande e chiedere approfondimenti ai professori, ai tutor ed ai professionisti 

di diversi ambiti presenti all’evento. 

Per il periodo dal 30 Novembre 2020 al 15 Gennaio 2021 è previsto il seguente calendario degli eventi: 

30 Novembre 2020 Dalle ore 10.30 alle ore 12.30 

11 Dicembre 2020 Dalle ore 15.00 alle ore 18.00 

21 Dicembre 2020 Dalle ore 10.30 alle ore 12.30 

15 Gennaio 2021 Dalle ore 15.00 alle ore 18.00 

Nel quadro della generale programmazione che precede, chiediamo alla SV, stante la brevità dei tempi, se vi è 

possibilità e se ritenuto utile per i Vostri alunni un intervento mirato online di circa 30 minuti nelle singole terze classi, 

facendo intervenire un nostro Esperto in Orientamento per i ragazzi delle terze classi della scuola secondaria di primo 

grado anche utilizzando una delle Vostre Aule Virtuali in uso nella VS piattaforma attraverso la quale state già erogando 

le attività di Didattica a Distanza (DaD).  

https://www.cirsistruzione.it/percorsi-iefp
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Un approccio simile verrà preso anche nel corso delle settimane successive, nel corso delle quali si istituiranno dei 

momenti di incontro virtuali durante i quali lo staff del C.I.R.S. e alcuni docenti dei corsi risponderanno alle domande 

degli interessati. Per chi invece volesse avere info circa le attività del C.I.R.S. e dei percorsi post licenza media, può 

consultare i nostri canali social: Facebook (https://www.facebook.com/cirsistruzione/), Instagram 

(https://www.instagram.com/cirsistruzione/) ed il canale YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCHTJh-

XHP9JnCyhu2U0e5fg/), dove sarà possibile visualizzare e trovare filmati esplicativi ed utili all’orientamento. 

Un impegno a tutto tondo, in linea con quello che vuole essere l’obiettivo del C.I.R.S. esposto dal Procuratore 

Generale dott. Salvatore Lo Bianco, il quale afferma: “È un piacere per noi mettere a disposizione di chi deve compiere 

una scelta per il proprio futuro, gli strumenti di didattica online che utilizziamo da sempre con i nostri studenti, per 

accorciare le distanze e non perdere quella sensazione del conoscersi e incontrarsi che proviamo durante tutti gli Open 

day presso le nostre sedi.” 

Desidereremmo che tali informazioni arrivassero ai VS alunni insieme alla proposta formativa del prossimo 

anno scolastico formativo ed alle relative date di chiusura delle iscrizioni, indispensabile per la composizione delle classi.  

Nello svolgimento di queste attività desidereremmo far affidamento sul VS aiuto: Vi chiediamo di indicarci il docente 

referente per l’orientamento in uscita del VS istituto, per rivolgere a Lui ed alla SV un invito a partecipare ad un 

“conference call” utilizzando la nostra piattaforma in uso per la Didattica a Distanza “CIRS in FAD”. Detta attività, 

concordata con il referente delle attività di orientamento e con il docente della singola classe saranno svolte nel rispetto 

della vigente normativa sulla privacy, esclusivamente per le finalità di informazione agli studenti ed orientamento degli 

stessi per le iscrizioni al prossimo anno scolastico.  

I responsabili C.I.R.S. Onlus per le attività di Orientamento per la sede formativa di Catania (CT) sono il Coordinatore 

Calogero Ernesto Cell. 3489895442 ed il Sig. Grillo Nino Cell. 3207590523 Tel. 095-6784171 e-mail: 

catania@cirsistruzione.it. 

Gli uffici del Coordinamento Regionale restano a disposizione per ulteriori chiarimenti: Telefono 095.0909838 (anche 

WhatsApp) - email coordinamentocatania@cirsistruzione.com. 

Nel ringraziarVi sin d’ora per il prezioso sostegno ed in attesa di ulteriori contatti volti anche a chiarire e 

migliorare l’organizzazione del programma si porgono cordiali saluti. 

Catania, 25/11/2020 

              Il Direttore dei Servizi                   Il Procuratore Generale 
           Generali e Amministrativi 
 
      _____________________________                                       __________________________ 
               dott. Giuseppe Maria Sassano       dott. Salvatore Lo Bianco 

      

             Il Direttore Didattico f.f. 
 
      ___________________________       
               prof. Francesco Iemmolo  
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