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UFFICIO RELAZIONI
CON IL PUBBLICO

IN PRIMO PIANO

Carissimi Studenti,
ALL’INTERNO
Con l’avvio del nuovo anno scolastico, sentiamo il dovere ma nello
ISTITUTI SCOLASTICI
stesso tempo il piacere di porgere a tutti Voi i più fervidi auguri di
PUBBLICI E PRIVATI
incoraggiamento e di buon inizio.
GUIDA UNIVERSITA’
Abbiamo sempre guardato alla scuola in ogni suo ordine e grado
Il Sole 24ore
come pilastro della libertà di pensiero e d’espressione e come
NUOVA ISTANZA PER
fondamento della società, perché capace di istruire le menti attraverso
TRASPORTO ALUNNI
il sapere disciplinare ma soprattutto, cosa ben più importante, di aprirle
BACHECA
alla curiosità e di prepararle al laborioso mestiere di vivere.
CONCORSI PUBBLICI
Luogo di apprendimento basilare alle relazioni dove ogni bambino
ANNUNCI EUROPA
o ragazzo che sia è, altresì, candidato a farsi uomo. Partendo da questa
considerazione la nostra Amministrazione si è sempre prodigata ad
aiutare e valorizzare questa bella istituzione con interventi mirati ad
incentivare il diritto allo studio.
Ci riferiamo in particolare al concorso a premi indetto ogni anno per gli studenti che, a fine
corso della scuola primaria e secondaria, si sono distinti per merito ed impegno raggiungendo la
votazione massima ed alla gratuità del servizio mensa e trasporto alunni .
Già sapete che a breve si apriranno i portoni delle scuole ed allora vi lascerete alle spalle il
sole, il mare, le spiagge infuocate e tutte le emozioni legate ai ricordi della bella stagione per
andare a ritrovare i compagni ed i professori di sempre o per conoscerne di nuovi ed affrontare da
subito tutti insieme l’apertura dei corsi di studio con volontà, costanza, impegno ma anche con
tanta serenità e grande soddisfazione.
Ricordate che la vostra formazione è legata indissolubilmente alla vostra crescita sia personale
che culturale e sociale. Fate, pertanto, della scuola un’occasione privilegiata. Uno strumento di cui
servirvi per imparare a conoscere voi stessi; per acquisire le conoscenze necessarie a saper leggere
tra le righe del vostro cuore ed assecondare le vostre attitudini, inclinazioni ed aspirazioni più
profonde nonché per riflettere sull’importanza di avere dei forti valori morali in cui credere e
secondo cui agire. La consapevolezza, infatti, di chi siamo realmente e di cosa vogliamo ci dà la
possibilità di fissare degli obiettivi e di lavorare per raggiungerli.
Certo, ci rendiamo conto perfettamente che tante sono le domande e le perplessità che
accomunano i vostri pensieri sulle scelte da fare e sulle decisioni da prendere giorno dopo giorno
per confrontarvi con i modi di sentire dell’epoca in cui viviamo e per rapportarvi al futuro.
E’ fondamentale, però, che abbiate sempre presente in mente di non essere soli in questo
periodo tanto particolare e difficile della vostra vita.
Siamo tutti pronti a fare la nostra parte per sorreggervi e rendervi più attenti nelle vostre
scelte affinché a piccoli passi possiate arrivare a tagliare il nastro del trionfo.
Tanti Complimenti e Tanti in Bocca Al Lupo!

Il Sindaco e gli Assessori
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ISTITUTI

SCOLASTICI

DI OGNI ORDINE E GRADO SITI A CAPO D’ORLANDO
PUBBLICI
ISTITUTO COMPRENSIVO N° 1 (materna, elementare e media statale)
Direzione: Via Roma
Tel. 0941/ 901210
Via Piave (Media)
Tel. 0941/ 901320
C.da Certari (materna, elementare) Tel. 0941/911433

-

Fax. 0941/ 912616

ISTITUTO COMPRENSIVO N° 2 (materna, elementare e media statale)
Direzione: Via Torrente Forno
C.da Furriolo (materna, elementare)
C.da S. Lucia (materna, elementare)
C.da Piscittina (materna, elementare)
C.da Forno Alto (materna)
C.da Scafa (materna, elementare)
C.da Vina (materna, elementare)

Tel. 0941/902010
Tel. 0941/ 911435
Tel. 0941/ 911570
Tel. 0941/ 957952
Tel. 0941/911434
Tel. 0941/ 955225
Tel. 0941/ 957919

-

Fax. 0941/ 902010

LICEO SCIENTIFICO E CLASSICO "LUCIO PICCOLO"
Via Consolare Antica

Tel. 0941/.902103

-

(Istituto statale)

Fax 0941/912533

I.T.C.G. " F.P. Merendino"

(Istituto statale)
Tel. 0941/ 912884
Tel. 0941/ 901063 – 0941/ 957831 - Fax 0941/ 912658

Lungomare A. Doria
Via Consolare Antica

ISTITUTO STATALE D'ARTE
Via Torrente Forno

Tel. e Fax

0941/ 911687

I.P.A.A. Istituto Professionale per l’Agricoltura e l’Ambiente
Contrada S. Lucia, 34

Tel. 0941/ 902150

-

(Istituto statale)

Fax 0941/ 901050

ISTITUTO PROFESSIONALE ODONTOTECNICO
Presso I.P.A.A. in Contrada S. Lucia, 34

(Istituto statale)
Tel. 0941/902150 - Fax 0941/901050

PRIVATI
NEW BRITSH COLLEGE sas

(scuola privata)

Via Consolare Antica, 726 Tel. 0941/957925

LICEO LINGUISTICO EUR
Via F. Crispi, 47

(Istituto privato)

Tel. e fax 0941/911905

LICEO DELLE SCIENZE UMANE "SCIBILIA"
Via Consolare Antica, 137

Tel. 0941/902512

(Istituto privato)
- Fax 0941/903266

ACCADEMIA DI BELLE ARTI "Leonardo Da Vinci" (Istituto Universitario Privato)
Via Consolare Antica, 432

Tel.-Fax 0941.957156
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SCUOLA PUBBLICA PER ODONTOTECNICO A CAPO D’ORLANDO
L’apertura dell’anno scolastico 2012/13 vede a Capo d’Orlando, nell’ambito dell’istruzione
professionale, l’inaugurazione del nuovo indirizzo di ODONTOTECNICO presso l’Istituto I.P.A.A.
sito in Contrada Santa Lucia.
Il corso di studi, l’unico statale della Provincia di Messina, ha una durata di cinque anni ed è
suddiviso in due bienni ed un quinto anno, al termine del quale gli studenti sosterranno l’Esame
di Stato per il conseguimento del Diploma di Odontotecnico.
Il giovane non appena diplomato ha già a sua disposizione le competenze necessarie per
predisporre in un laboratorio odontotecnico le tecniche di lavorazione di tutti i modelli di protesi
dentaria da quella provvisoria a quella mobile, nel rispetto della normativa vigente.
Il diploma, pertanto, permetterà ai giovani di scegliere se inserirsi da subito nel mondo del
lavoro come liberi professionisti o come lavoratori dipendenti in strutture pubbliche o laboratori
privati oppure proseguire gli studi all’Università. Sarà loro possibile accedere a tutte le facoltà
con particolare riferimento, certo, a Odontoiatria, Medicina, Farmacia ed alle lauree brevi
dell’area sanitaria quali Igiene dentale, Infermieristica, Fisioterapia ecc…

LA FRASE …“Non è forte chi non cade, ma chi cadendo ha la forza di rialzarsi.” Jim Morrison

“Guida Università”

Il Sole 24ore

Torna “Guida Università”, l’appuntamento annuale del Sole 24 ORE per orientare le future
matricole nella fatidica scelta del corso di laurea. Il dossier rappresenta un vero e proprio
vademecum completo sulle lauree di primo e secondo livello degli Atenei italiani, con
informazioni su indirizzi e percorsi di studio di ogni area disciplinare. Sono, inoltre, illustrate
le modalità per studiare all’estero e per conseguire le doppie lauree nonché i possibili sbocchi
lavorativi e le professioni più richieste.
La guida offre, anche, indicazioni pratiche su test d’ingresso, borse di studio, detrazioni delle
tasse universitarie e sistemazioni per studenti fuori sede. Completa la guida, il dossier on line.
Sul portale www.ilsole24ore.com i lettori interessati potranno, infatti, trovare tutti i corsi di
laurea che saranno attivati dagli atenei e dalle università telematiche nell’anno accademico
2012/13. In base, poi, alle proprie esigenze è possibile fare una ricerca per ateneo, facoltà e
sede.

AVVISO

TRASPORTO ALUNNI

Sono disponibili i nuovi modelli per la fruizione del trasporto gratuito alunni per l’anno
scolastico 2012/13. La novità consiste nel fatto che si tratta di vere e proprie autocertificazioni a
cui va allegata la fotocopia del documento di riconoscimento del genitore che sottoscrive la
dichiarazione, senza l’apposizione del timbro da parte della scuola.
I moduli possono essere ritirati presso l’Ufficio Pubblica Istruzione – Palazzo Satellite in C/da
Santa Lucia – tel. 0941/915358 o presso l’Ufficio U.R.P. – Sede Municipale in Via Vittorio
Emanuele – tel. 0941/915202. Scadenza presentazione istanza 30 Novembre c.a.
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BACHECA LAVORO
COMUNE DI NOVARA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di "Istruttore Statistico Cursore”.

CONSULTAZIONE U.E.
PER MIGLIORARE L’ISTRUZIONE
CON LE NUOVE TECNOLOGIE
L’obiettivo della consultazione, aperta
dal 13 agosto 2012 al 13 novembre 2013
“Allargare l’istruzione – una proposta per
un’iniziativa europea mirata a migliorare
l’istruzione e lo sviluppo delle competenza
attraverso nuove tecnologie”, ha come
obiettivo approfondire l’esigenza percepita di
un’azione UE per promuovere l’utilizzo di
risorse didattiche innovative (OER) nel settore
dell’istruzione.
Le nuove tecnologie, in particolare
Internet, insieme alla globalizzazione e
l’emergenza di nuovi fornitori nel campo
dell’istruzione, stanno radicalmente cambiando
il modo in cui le persone apprendono e
insegnano.
L’accesso diretto alle risorse educative
offre un’opportunità senza precedenti per
migliorare l’eccellenza e l’equità nell’istruzione.
L’UE mira ad aiutare sia i singoli che le
istituzioni negli Stati membri a beneficiare di
queste opportunità e accrescere in tal modo il
loro contributo nella società.
Per la fine del 2012, la Commissione
presenterà una Comunicazione su “Ripensare le
competenze” volta ad accrescere la quantità,
qualità e rilevanza dell’offerta di competenze
per risultati economici e sociali più incisivi.
La consultazione è rivolta ai cittadini, le
autorità pubbliche e le organizzazioni.
Lo Sportello Eurodesk è ubicato all’U.R.P. presso la Sede
Municipale – piano terra

www.comune.capodorlando.me.it
www.eurodesk.it - email: it139@eurodesk.eu
Accesso Facebook: it-it.facebook.com

G.U.R.I. N. 66 del 24 Agosto 2012
Scadenza 24 Settembre 2012
Sito internet www.comune.novara.it
COMUNE DI SAN MINIATO (PI)
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di un posto di “Dirigente presso il Settore
Programmazione e Gestione delle Risorse”.
G.U.R.I. N. 66 del 24 Agosto 2012
Scadenza 24 Settembre 2012
Sito internet www.comune.san-miniato.pi.it
COMUNE DI CHIERI (TO)
Concorsi pubblici per esami:
un posto di “Istruttore Direttivo Tecnico” e un
posto di “Istruttore Direttivo Amministrativo”.
G.U.R.I. N. 66 del 24 Agosto 2012
Scadenza 24 Settembre 2012
Sito internet www.comune.chieri.to.it

E’ uno strumento informativo a disposizione dei
cittadini per far conoscere le notizie, le
comunicazioni e gli avvisi reperibili presso
l’ Ufficio Relazioni con il Pubblico.
Via Vittorio Emanuele –Tel. 0941/915202
Fax 0941/912459 Centralino 0941/915111
e-mail: urp@comune.capodorlando.me.it
cogliere@comune.capodorlando.me.it
sito web: www.comune.capodorlando.me.it
ALTRI LINK DA VISITARE
Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana (GURI)

www.gazzettaufficiale.it/index.jsp
Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana
Sezione Concorsi
www.comune.jesi.ancona.it/MV/menu_gazzettaconcorsi.htm

Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana (GURS)

http://gurs.pa.cnr.it/gurs
Servizio Bacheca lavoro annunci
www.regione.sicilia.it/lavoro

Ufficio Relazioni con il Pubblico
Assessore Cettina Scaffidi cettinascaffidi@libero.it
Dirigente Cettina Ventimiglia
Responsabile U.R.P. Gisella Cantales
Collaboratori: Francesca Alessi - Marina Delponte
Francesca Scudiscio

