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AI DIRIGENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO 

AI DOCENTI REFERENTI PER L’ORIENTAMENTO 

OGGETTO: NUOVA ISTITUZIONE SUPER BIENNIO ISTITUTO POLIVALENTE VALDISAVOIA. 

OPEN DAY SABATO 11 DICEMBRE 2021 dalle 9.30 alle 13.00 

Si ha il piacere di comunicare che l’Istituto Polivalente Valdisavoia di Catania nel prossimo anno scolastico 

2022-2023 attiverà un super biennio per il Liceo scientifico e un super biennio per L’istituto 

Tecnico, indirizzi Informatica, Turismo, Amministrazione Finanza e Marketing, per tutti gli alunni 

che hanno conseguito il diploma della scuola secondaria di primo grado e devono scegliere l’indirizzo di 

studi della secondaria di secondo grado. 

Lo scopo di tale decisione è quello di rispondere alle esigenze, emergenti in questi ultimi anni, di molte 

famiglie che desiderano preparare con tempi distesi, e non confusamente  in emergenza, i figli ad 

affrontare con serenità e consapevolezza sia le sfide del superamento dei test di ammissione alle facoltà di 

Medicina e Chirurgia, dI Scienze infermieristiche  e alle Professioni sanitarie, sia il superamento dei colloqui 

di ammissione nel mercato del lavoro, per il quale sempre più si richiedono competenze di ultima 

generazione, come quelle sulla robotica. 

Il curricolo del Liceo Scientifico è stato ampliato con l’introduzione della disciplina Biomedica, finalizzata 

alla preparazione ai test universitari, ed è stato potenziato con un’ora settimanale, oltre le tre curricolari, di 

lingua inglese con docente madrelingua. 

I curricoli dei tre indirizzi dell’Istituto Tecnico sono stati ampliati alla luce della New Generation Tecnology, 

per rendere i diplomi  competitivi e direttamente spendibili nel mercato del lavoro. Infatti l’indirizzo 

Amministrazione Finanza e Marketing è stato potenziato con l’introduzione nel curricolo del Design della 

comunicazione digitale, l’indirizzo Turismo con il Prodotto della comunicazione digitale e l’indirizzo 

Informatica con la robotica. Sarà possibile conseguire il patentino di pilota di drone. Il tutto accompagnato 

da metodologie didattiche  innovative e coinvolgenti. 

Vi aspettiamo, insieme agli alunni,  Sabato 11 dicembre 2021 dalle 9.00 alle 13.00 

 per illustrarvi con esempi operativi le innovazioni del super biennio. 
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