
       “Il Futuro a portata di… Mare” 
#ORIENTAMENTOCAIODUILIO 
 
Con lo stesso spirito di appartenenza che da sempre ci lega ad una scuola unica e fortemente ancorata al territorio, 
vi faremo “navigare” tra le onde del mare del “Caio Duilio”. 
 
I docenti dell’istituto presenteranno l’Offerta Formativa in presenza presso i Vostri Istituti e/o all’interno delle Vostre 
aule virtuali, in conformità alle disposizioni governative in termini di sicurezza sanitaria e previo accordo con i nostri docenti 
referenti dell’orientamento. 

SARANNO PRESENTATI ANCHE LA NUOVA OPZIONE SPERIMENTALE CAIM/CAIE E I DUE PERCORSI D’ISTRUZIONE 
PROFESSIONALE GIÁ ATTIVI. 

I docenti impegnati nella presentazione dei loro percorsi formativi illustreranno le loro programmazioni, anche attraverso 
video delle attività laboratoriali. 
 
   Tutte le informazioni dell’Offerta Formativa dell’Istituto sono, comunque, disponibili sul sito      e 
sulle pagine della scuola Facebook e Instagram; è attivo un canale dedicato su Youtube a cui accedere 
tramite link riportato su questa pagina del sito. 
 

 
 
 

PROGRAMMA  DEGLI OPEN DAY – 18 DICEMBRE 2021 e 15 e 22 GENNAIO 2022 
 
AVVIO OPEN DAY 
 

ORE 09.00    

SALUTI DEL D.S.- 
Prof.ssa Maria Schirò 
 

ORE 10.00 
 

ORE 12.00 
 

ORE 16.00 
 

18.00 

PRESENTAZIONE PTOF-   
a cura dei docenti referenti 
prof.ssa MANGANO e prof. 
SIGILLO 
 

ORE 10:30-
13.00 
 

ORE 16.30-
19.30 
 

  

INTERVENTI DOCENTI 
 

ORE 10.30-
13.30 
 

ORE 16.30-
19.30 
 

------------------ ---------------------- 

CONATTI:  DIRIGENTE SCOLASTICO maria.schiro@nauticomessina.edu.it 
DOCENTI REFERENTI:  
Prof.ssa Daniela Mangano daniela.mangano@nauticomessina.edu.it  
Prof. Massimo Sigillo massimo.sigillo@nauticomessina.edu.it 
SITO WEB DELL’ISTITUTO:   www.nauticomessina.gov.it.  
SEGRETERIA tel. 0902931850- email: meth01000t@istruzione.it 

Orientamento permanente su sito e social; saranno reperibili il file dell’Offerta Formativa, Video delle
attività e Video dei docenti e di alunni che testimoniano la loro esperienza formativa a scuola e nel
mondo del lavoro

Orientamento in presenza e/o a distanza in aule virtuali delle scuole, previo appuntamento

Open Day IN PRESENZA E CONTEMPORANEAMENTE IN DIRETTA STREAMING sulle pagine social 
INSTAGRAM E FACEBOOK  e su Youtube del  CAIO DUILIO nei giorni 18 DICEMBRE 2021 e 15 e 22  
GENNAIO 2022

Visita Planetario- attività presso la rimessa a mare dell’Istituto- attività presso la Lega Navale di 
Messina-Visita guidata a bordo dell’imbarcazione a vela dell’istituto presso la Marina di Nettuno
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