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Allegato 1 Format 

Denominazione dell’istituto 

Istituto Istruzione Superiore Statale “S. Mottura”  

Viale della Regione, 71  93100 Caltanissetta (CL) 

clis01200p@istruzione.it 

clis01200p@pec.istruzione.it 

Sede 

Istituto Tecnico Industriale 

Liceo Scientifico op. Scienze Applicate 
Viale della Regione, 71 93100 Caltanissetta (CL) 

Contatto di Istituto per l’orientamento 

Docenti referenti  

Prof. Vincenzo Valenza 

Email valen.vince@virgilio.it 

Prof. Fernando Barbieri 

Email fernabarbieri@gmail.com 

Prof. Luigi Motta 

Email luigi.motta@posta.istruzione.it 

 

Pagina web www.istitutomottura.edu.it 

QR Code 

 

QR CODE PAGINA ORIENTAMENTO 

I.I.S.S. “S. MOTTURA” 

 

Link specifico dedicato all’orientamento http://www.istitutomottura.edu.it/index.php/orientamento 

Eventuale link e data di collegamento per un 
webinar da svolgere in modalità sincrona 
(In allegato è resa nota informativa sulla privacy) 

Diretta Facebook in data 11/12/2020 a partire 
dalle ore 16,00 

https://www.facebook.com/ilFattoNisseno/ 

Tipologia   

Indirizzi di studio 
 

 C.A.T. Geotecnico 

 Elettronica ed Elettrotecnica 

mailto:clis01200p@istruzione.it
mailto:valen.vince@virgilio.it
mailto:fernabarbieri@gmail.com
mailto:luigi.motta@posta.istruzione.it
Protocollo 0012679/2020 del 18/12/2020



 Meccanica e Meccatronica 

 Chimica, materiali e biotecnologie 

ambientali 

 Trasporti e Logistica art. costruzione 

del mezzo 

 Corsi serali (Elettronica ed 

elettrotecnica, meccanica e 

meccatronica ed energia) 

 Liceo Scientifico op. Scienze Applicate 

Aspetti e discipline caratterizzanti il percorso 
di studi 

Le discipline dopo il terzo anno di studi variano 

in funzione del corso di studio intrapreso come 

sopra indicato. 

Spazi disponibili 
 

N°1 Palestra 

Laboratori di Biologia, Chimica, Meccanica, 

Informatica, Fisica, Sistemi e Automazioni, 

Elettrotecnica, Lingue straniere.  

Aula Magna attrezzata per videoconferenze 

Museo Mineralogico 

Aule e laboratori speciali 

 14 laboratori moderni e ben attrezzati 
 

 4 Aree adibite per inserimento ragazzi 
diversamente abili 

Progetti di ampliamento dell’offerta formativa 
 

Corsi di lingua spagnola, di lingua inglese, di 

lingua cinese, eTwinning: Light my way 

Discuss this Erasmus: 

Culture Shadow- cultural learning cookbook 

Learn from the past for a greener future 

Hand to Hand with CLIL,  

Lotta al bullismo, al cyberbullismo e alle 

violenze di genere,  

Telemottura Web TV, Tecnico del suono, Volo 

Virtuale e Astrofisica 

Progetti di alternanza scuola-lavoro 
Premi e riconoscimenti speciali ricevuti 
 

Visite aziendali presso aziende del settore 

degli indirizzi presenti Attività individuali per 

ciascun allievo nell’ambito dei progetti di 

alternanza scuola lavoro 



Attività di Impresa Formativa Simulata  

Sbocchi professionali  
 

Inserimento nel mondo del lavoro come libero 
professionista e nell’ambito degli indirizzi 
presenti nell’Istituto (es. ENI, ENEL, Sidercem, 
Playmobile) 

Altre informazioni 

L’I.I.SS. “S. Mottura” è: una realtà presente nel 
territorio dal 1862, che nel corso del tempo è 
riuscita ad aggiornarsi grazie all’evoluzione 
delle nuove tecnologie e che consente agli 
allievi di trovare ottimi sbocchi lavorativi e di 
conseguire ottime conoscenze nel 
proseguimento della carriera scolastica nel 
mondo accademico 

 



 


