
Alle famiglie 
delle classi terze 

Scuole Secondarie di Primo grado 
 

Gent.me famiglie, 

in qualità di Dirigente Scolastico “pro tempore” dell’Istituto ‘’Stenio’’ 

di Termini Imerese, vi scrivo perché immagino che stiate vivendo, insieme ai vostri 

figli, un importante momento di riflessione sul loro progetto di formazione a lungo 

termine e, dunque, sull’indirizzo di studi superiori più confacente alle loro 

inclinazioni personali e, contemporaneamente, più armonico all’evoluzione 

economica della società moderna: una vera e propria ‘’scelta di vita”! 

L’Istituto ‘’Stenio’’, ormai da anni, ha individuato la propria mission nel formare 

cittadini in grado di affrontare, con atteggiamento sereno e fiducioso, le difficoltà 

del mondo adulto e di essere consapevoli di aver acquisito nel quinquennio di studi 

specifiche competenze professionali e civiche: le prime necessarie ad un rapido 

inserimento nel mondo del lavoro; le seconde fondamentali a divenire adulti 

responsabili e rispettosi delle regole. 

Il nostro Istituto è caratterizzato da una variegata offerta formativa: 

- Indirizzo AFM,               conosciuto come Ragioneria; 

- Indirizzo SIA, conosciuto come sezione Informatica; 

- Indirizzo CAT, conosciuto come Geometra, diurno e serale; 

- Indirizzo MAT, conosciuto come Professionale; 

- Indirizzo ITEE, conosciuto come Industriale; 

- Indirizzo Agroalimentare serale; 

- Liceo sociopsicopedagogico. 

Lo stesso offre, in particolare da qualche anno, reali opportunità di inserimento nel 

mondo lavorativo. 

Infatti, il triennio conclusivo di tutti gli indirizzi prevede l’attuazione di percorsi PCTO 

(Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento) strettamente legati ai 

curricula dei vari predetti indirizzi e di alto profilo, presso l’Agenzia delle Entrate, la 

Confindustria, la Banca d’Italia, nonché presso vari ordini professionali (l’Ordine 

degli Avvocati, degli Architetti, dei Consulenti del lavoro e dei Commercialisti), col 

vantaggio dunque di poter sperimentare sul campo conoscenze e competenze 

acquisite in classe e di potere inoltre avere un più agevole accesso al mondo del 

lavoro. 





Da quest’anno, poi, rispondendo a precise richieste provenienti dalla vicina realtà 

imprenditoriale (con cui la nostra scuola abitualmente si confronta), si prevede di 

attuare progetti finalizzati a formare figure professionali specializzate, ritenute 

ormai indispensabili nel nostro territorio: il graphic designer (per l’indirizzo CAT o ex 

Geometra), il social media manager (per l’indirizzo AFM o ex Ragioneria), il 

manutentore di impianti termoidraulici e fotovoltaici (per l’indirizzo MAT o ex Ipsia), 

il meccatronico (per l’indirizzo ITEE o ex Industriale). 

Un altro percorso, offerto in esclusiva nella nostra cittadina dallo Stenio, è 

rappresentato dall’Apprendistato di primo livello, che, permette ai giovanissimi di 

stipulare contratti di lavoro con le ditte del comprensorio (quest’anno ne sono stati 

stipulati addirittura 31!) e di seguire una formazione duale, che realizza una sempre 

più necessaria sinergia fra sistema di istruzione/formazione e mondo del lavoro e 

delle professioni, fornendo risposte concrete alle esigenze e alle attese delle giovani 

generazioni. Alcuni dei nostri studenti, successivamente all’acquisizione del 

Diploma, sono peraltro stati assunti con regolari contratti di durata triennale. 

Inoltre, da sempre i nostri allievi vengono coinvolti in interessanti progetti di 
Educazione civica che, affrontando le tematiche più svariate in un’ottica 
pluridisciplinare, intendono formare non solo al necessario rispetto delle regole ma 
anche e soprattutto al rispetto dell’altro, del ‘’diverso’’ da sé, considerato ora più 
che mai necessaria risorsa! 

A tal proposito, un accenno doveroso merita, infine, la nostra naturale inclinazione 
verso ogni forma di inclusione, oggi condizione necessaria perché una scuola possa 
formare al meglio i cittadini di domani! 
Augurando a tutti una serena scelta, vi porgo i miei più cordiali saluti. 

Il Dirigente Scolastico dell’IISS ‘’Stenio’’ 

Prof.ssa Maria Bellavia 
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