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Istituto Professionale di Stato 
Ottico – Odontotecnico -    

Manutenzione ed assistenza tecnica 

Via Passo Gravina, 197                                           

tel. 095 336781  -095 6136400 

Istituto Professionale di Stato                        

Servizi per l’Enogastronomia e 

l’ospitalità alberghiera 

Via del Bosco,43 
tel.095 6136210 

Istituto Tecnico Agrario                            

Produzione e trasformazione                    

Viticoltura ed enologia 

Via del Bosco,43 
tel.095 6136210 

 

Alla cortese attenzione del Dirigente Scolastico e 

 del Docente Referente per l’Orientamento 

Istituti secondari di primo grado 

Provincia di Catania 

 

Oggetto: Attività di Orientamento – I.I.S. “FERMI-EREDIA” di Catania 

 
 

 In prossimità del termine di scadenza delle iscrizioni alle prime classi degli Istituti secondari 

di secondo grado, fissato al 25 gennaio p.v., si comunica che il nostro Istituto ha attivato il seguente         

link   https://meet.google.com/yqe-txvq-zse?authuser=1&hs=122 

che sarà attivo tutti i giorni, da lunedì a venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00, per ricevere 

informazioni sui percorsi di studio presenti nella nostra Offerta Formativa. 

Si fa inoltre presente che su appuntamento, si potranno anche visitare le nostre sedi di via 

Passo Gravina n. 197 e di via del Bosco n. 43 a Catania da lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle ore 

12,00 e nei giorni di martedì e venerdì dalle ore 15:00 alle ore 19:00, nel rispetto delle misure di 

sicurezza previste (obbligatorio l’uso personale delle mascherine e distanziamento). 

 

I nostri Uffici di Segreteria didattica saranno a disposizione dell’utenza, a supporto delle 

iscrizioni per l’a.s. 2021/2022. 

 

Per informazioni, contattare i referenti d’Istituto:   

prof. Massimiliano Petralito: 377 2033549 - e-mail massimilianopetralito@fermieredia.edu.it  

prof. Massimo Costanzo:  347 0362008 – e-mail massimocostanzo@fermieredia.edu.it  

 

Catania, 15/01/2021 

La Dirigente Scolastica 

prof.ssa Maria Giuseppa Lo Bianco 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 D. L.vo n.39/1993 
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