
Codice 001 

Indirizzo 
Informatica e telecomunicazioni 

Settore di appartenenza della figura 

professionale ricercata 

figure professionali appartenenti ad aziende del settore 

Informatico, alle quali potrà essere conferito l’incarico di 

realizzare dei percorsi formativi nell’ambito dell’alternanza scuola 

lavoro per le classi terze dell’indirizzo Informatico 

Argomento  
WEB MARKETING 

Responsabile del Progetto  Dirigente Scolastico Prof. Alfonzo Randazzo 

Destinatari  Alunni delle terze classi ad indirizzo Informatico: n° 88 

Prestazione  Attivazione di due laboratori formativi della durata di 50 ore 

ciascuno, per un totale di 100 ore. Ogni laboratorio suddiviso in 2 

moduli di 25 ore per le classi III presso ITI FERMI di Siracusa. 

Obiettivi  Modulo 1: 

Creare strumenti operativi personalizzati e condivisibili su web e 

accessibili anche tramite dispositivi mobili, mediante 

l’apprendimento delle basi del linguaggio HTML5, della sintassi 

per lo sviluppo dei fogli di stile e delle tecniche di adattamento 

automatico delle pagine web (responsive). Con realizzazione e 

pubblicazione online di una web application. 

Modulo 2:  

Conoscenza ed utilizzo dei principali canali e strumenti di WEB 

Marketing: SEO, Ottimizzazione e Posizionamento, SEM, Email 

Marketing, Campagne Adwards e PPC. 

Attività di docenza  N. 100 ore suddiviso in 2 laboratori di 50 ore ciascuno per le 
classi III, da svolgersi in orario pomeridiano, sulla base delle 
esigenze dell’istituzione scolastica ITI Fermi di Siracusa. 
Periodo di svolgimento: gennaio 2017 – agosto 2017 

Risorse finanziarie  Finanziamento Legge 107/2015 ed ex 440/97 

Risorse strutturali  Laboratorio di Informatica e aule del ITI Fermi di Siracusa.  

 

  



Codice 002 

Indirizzo Chimica, materiali e biotecnologie 

Settore di appartenenza della figura 

professionale ricercata 

figure professionali appartenenti ad aziende del settore 

microbiologico-ambientale alle quali potrà essere conferito 

l’incarico di realizzare dei percorsi formativi nell’ambito 

dell’alternanza scuola lavoro per le classi terze dell’indirizzo di 

chimica, materiali e biotecnologie 

Argomento  Titolo: il laboratorio di microbiologia ambientale 

Responsabile del Progetto  Dirigente Scolastico Prof. Alfonzo Randazzo 

Destinatari  Alunni delle terze classi ad indirizzo chimico,   : n° 34 

Prestazione  Attivazione di un laboratorio formativo della durata di 50 ore 

ciascuno per le classi terze  A e B CHIMICA svolto in parte presso 

ITI FERMI di Siracusa e in parte presso il laboratorio di 

microbiologia ambientale. 

Obiettivi  Fornire agli studenti una combinazione di principi teorici e 

strumenti tecnologici per la comprensione delle applicazioni 

dinamiche relative alla microbiologia ambientale 

Attività di docenza  N. 50 ore per ciascuna classe da svolgersi sia in orario curriculare 
che in orario extracurriculare, sulla base delle esigenze 
dell’istituzione scolastica ITI Fermi di Siracusa. 
Periodo di svolgimento: febbraio 2017 – luglio 2017 

Risorse finanziarie  Finanziamento Legge 107/2015 ed ex 440/97 

Risorse strutturali  Laboratorio microbiologia ambientale e aule del ITI Fermi di 
Siracusa.  

 

  



Codice 003 

Indirizzo 
Elettronica ed Elettrotecnica 

Settore di appartenenza della figura 

professionale ricercata 

figure professionali appartenenti ad aziende del settore 

elettronico ed elettrotecnico alle quali potrà essere conferito 

l’incarico di realizzare dei percorsi formativi nell’ambito 

dell’alternanza scuola lavoro per le classi terze dell’indirizzo di 

elettronica ed elettrotecnica 

Argomento  
Titolo: EFFICIENZA ENERGETICA 

Responsabile del Progetto  Dirigente Scolastico Prof. Alfonzo Randazzo 

Destinatari  Alunni delle terze classi ad indirizzo elettronico,   : n° 45 

Prestazione  Attivazione di un laboratorio formativo della durata di50 ore 

ciascuno per le classi terze  A e B ELETTRONICA ED 

ELETTROTECNICA svolto in parte presso ITI FERMI di Siracusa e in 

parte presso imprese del settore relativo all’efficienza energetica 

Obiettivi  Fornire agli studenti una combinazione di principi teorici e 

strumenti tecnologici per la comprensione delle applicazioni 

dinamiche relative alla efficienza energetica 

Attività di docenza  N. 50 ore per ciascuna classe da svolgersi sia in orario curriculare 
che in orario extracurriculare, sulla base delle esigenze 
dell’istituzione scolastica ITI Fermi di Siracusa. 
Periodo di svolgimento: febbraio 2017 – luglio 2017 

Risorse finanziarie  Finanziamento Legge 107/2015 ed ex 440/97 

Risorse strutturali  Imprese del settore e aule del ITI Fermi di Siracusa.  

 

  



Codice 004 

Indirizzo 
Meccanica, Meccatronica ed energia 

Settore di appartenenza della figura 

professionale ricercata 

figure professionali appartenenti ad aziende del meccanico alle 

quali potrà essere conferito l’incarico di realizzare dei percorsi 

formativi nell’ambito dell’alternanza scuola lavoro per le classi 

terze dell’indirizzo di meccanica e meccatronica 

Argomento  
Titolo: MANUTENZIONE IMPIANTI MECCANICI 

Responsabile del Progetto  Dirigente Scolastico Prof. Alfonzo Randazzo 

Destinatari  Alunni della terza classe ad indirizzo meccanico e meccatronico,   : 

n° 28 

Prestazione  Attivazione di un laboratorio formativo della durata di 50 ore per 

la classe terza  A MECCANICA E MECCATRONICA svolto in parte 

presso ITI FERMI di Siracusa e in parte presso imprese del settore 

relativo alla manutenzione di impianti meccanici. 

Obiettivi  Fornire agli studenti una combinazione di principi teorici e 

strumenti tecnologici per la comprensione delle applicazioni 

dinamiche relative alla manutenzione impianti meccanici. 

Attività di docenza  N. 50 ore per ciascuna classe da svolgersi sia in orario curriculare 
che in orario extracurriculare, sulla base delle esigenze 
dell’istituzione scolastica ITI Fermi di Siracusa. 
Periodo di svolgimento: febbraio 2017 – luglio 2017 

Risorse finanziarie  Finanziamento Legge 107/2015 ed ex 440/97 

Risorse strutturali  Imprese del settore e aule del ITI Fermi di Siracusa.  

 

  



Codice 005 

Indirizzo 
Chimica, materiali e biotecnologie 

Settore di appartenenza della figura 

professionale ricercata 

figure professionali appartenenti ad aziende del settore 
LABORATORIO di analisi CHIMICA e STRUMENTALE alle quali potrà 
essere conferito l’incarico di realizzare dei percorsi formativi 
nell’ambito dell’alternanza scuola lavoro per le classi quarte 
dell’indirizzo CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE 

Argomento  TITOLO: La nuova analisi strumentale  

Responsabile del Progetto  Dirigente Scolastico Prof. Alfonzo Randazzo 

Destinatari  Alunni delle quarte classi sez.  A e B ad indirizzo CHIMICA, 
MATERIALI E BIOTECNOLOGIE: n° 48 

Prestazione  Attivazione di un laboratorio formativo della durata di 50 ore 

ciascuno per le classi Quarte  A e B CHIMICA svolto in parte 

presso ITI FERMI di Siracusa e in parte presso il laboratorio di 

analisi chimica strumentale. 

Obiettivi  Fornire agli studenti una combinazione di principi teorici e 

strumenti tecnologici per la comprensione delle applicazioni 

dinamiche inerenti all’analisi chimica strumentale 

Attività di docenza  N. 50 ore da svolgersi in orario sia in orario curriculare che in 
orario extracurriculare, sulla base delle esigenze dell’istituzione 
scolastica ITI Fermi di Siracusa. 
Periodo di svolgimento: Febbraio 2017 -Luglio 2017 

Risorse finanziarie  Finanziamento Legge 107/2015 ed ex 440/97 

Risorse strutturali  Laboratorio di analisi chimica strumentale e aule del ITI Fermi di 
Siracusa.  

 

  



Codice 006 

Indirizzo Chimica, materiali e biotecnologie 

Settore di appartenenza della figura 

professionale ricercata 

figure professionali appartenenti ad aziende del settore 

microbiologico-ambientale alle quali potrà essere conferito 

l’incarico di realizzare dei percorsi formativi nell’ambito 

dell’alternanza scuola lavoro per le classi quarte dell’indirizzo di 

chimica, materiali e biotecnologie 

Argomento  Titolo: La microbiologia degli alimenti 

Responsabile del Progetto  Dirigente Scolastico Prof. Alfonzo Randazzo 

Destinatari  Alunni delle terze classi ad indirizzo chimico,   : n° 48 

Prestazione  Attivazione di un laboratorio formativo della durata di 50 ore 

ciascuno per le classi quarte  A e B CHIMICA svolto in parte 

presso ITI FERMI di Siracusa e in parte presso il laboratorio di 

microbiologia ambientale. 

Obiettivi  Fornire agli studenti una combinazione di principi teorici e 

strumenti tecnologici per la comprensione delle applicazioni 

dinamiche relative alla microbiologia applicata alle analisi degli 

alimenti. 

Attività di docenza  N. 50 ore per ciascuna classe da svolgersi sia in orario curriculare 
che in orario extracurriculare, sulla base delle esigenze 
dell’istituzione scolastica ITI Fermi di Siracusa. 
Periodo di svolgimento: febbraio 2017 – luglio 2017 

Risorse finanziarie  Finanziamento Legge 107/2015 ed ex 440/97 

Risorse strutturali  Laboratorio microbiologia ambientale e aule dell’ITI Fermi di 
Siracusa.  

 

  



Codice 007 

Indirizzo ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 

Settore di appartenenza della figura 

professionale ricercata 

figure professionali appartenenti ad aziende del settore 

elettronico ed elettrotecnico alle quali potrà essere conferito 

l’incarico di realizzare dei percorsi formativi nell’ambito 

dell’alternanza scuola lavoro per le classi quarte dell’indirizzo di 

elettronica ed elettrotecnica 

Argomento  
Titolo: LA DOMOTICA 

Responsabile del Progetto  Dirigente Scolastico Prof. Alfonzo Randazzo 

Destinatari  Alunni delle quarte classi ad indirizzo elettronico,   : n° 30 

Prestazione  Attivazione di un laboratorio formativo della durata di100 ore 

per le classi quarte  A e B ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 

svolto in parte presso ITI FERMI di Siracusa e in parte presso 

imprese del settore relativo alla DOMOTICA 

Obiettivi  Fornire agli studenti una combinazione di principi teorici e 

strumenti tecnologici per la comprensione delle applicazioni 

dinamiche relative alla DOMOTICA 

Attività di docenza  N. 100oreda svolgersi sia in orario curriculare che in orario 
extracurriculare, sulla base delle esigenze dell’istituzione 
scolastica ITI Fermi di Siracusa. 
Periodo di svolgimento: febbraio 2017 – luglio 2017 

Risorse finanziarie  Finanziamento Legge 107/2015 ed ex 440/97 

Risorse strutturali  Imprese del settore e aule del ITI Fermi di Siracusa.  

 

  



Codice 008 

Indirizzo MECCANICA E MECCATRONICA 

Settore di appartenenza della figura 

professionale ricercata 

figure professionali appartenenti ad aziende del meccanico alle 

quali potrà essere conferito l’incarico di realizzare dei percorsi 

formativi nell’ambito dell’alternanza scuola lavoro per le classi 

QUARTE dell’indirizzo di MECCANICA E MECCATRONICA 

Argomento  
Titolo: LAVORAZIONE MACCHINE UTENSILI 

Responsabile del Progetto  Dirigente Scolastico Prof. Alfonzo Randazzo 

Destinatari  Alunni della quarta classe ad indirizzo meccanico e meccatronico: 

n° 18 

Prestazione  Attivazione di un laboratorio formativo della durata di 100 ore 

per la classe quarta  A MECCANICA E MECCATRONICA svolto in 

parte presso ITI FERMI di Siracusa e in parte presso imprese del 

settore relativo alla lavorazione delle macchine utensili 

Obiettivi  Fornire agli studenti una combinazione di principi teorici e 

strumenti tecnologici per la comprensione delle applicazioni 

dinamiche relative alla lavorazione delle macchine utensili 

Attività di docenza  N. 100 ore per ciascuna classe da svolgersi sia in orario 
curriculare che in orario extracurriculare, sulla base delle 
esigenze dell’istituzione scolastica ITI Fermi di Siracusa. 
Periodo di svolgimento: febbraio 2017 – luglio 2017 

Risorse finanziarie  Finanziamento Legge 107/2015 ed ex 440/97 

Risorse strutturali  Imprese del settore e aule del ITI Fermi di Siracusa.  

 

  



Codice 009 

Indirizzo 
Informatica e telecomunicazioni 

Settore di appartenenza della figura 

professionale ricercata 

figure professionali appartenenti ad aziende del settore 

Informatico alle quali potrà essere conferito l’incarico di 

realizzare dei percorsi formativi nell’ambito dell’alternanza 

scuola lavoro per le classi quarte dell’indirizzo Informatico 

Argomento  PHP Developer Fundamentals on MySQL® 

Environment 

Responsabile del Progetto  Dirigente Scolastico Prof. Alfonzo Randazzo 

Destinatari  Alunni delle quarte classi ad indirizzo Informatico: n° 75 

Prestazione  Attivazione di due laboratori formativi della durata di 50 ore 

ciascuno (totale ore 100) per le classi IV indirizzo informatico 

presso ITI FERMI di Siracusa. 

Obiettivi  Fornire agli studenti una combinazione di principi teorici e 

strumenti tecnologici per la comprensione delle applicazioni 

dinamiche per il Web e la relativa progettazione e sviluppo. 

E fornire la possibilità agli studenti interessati di effettuare  

l’esame finale per ottenere la certificazione attestante tali 

competenze. 

Attività di docenza  N. 100 ore, suddivisi in due laboratori da 50 ore ciascuno, da 

svolgersi in orario pomeridiano, sulla base delle esigenze 

dell’istituzione scolastica ITI Fermi di Siracusa. 

Periodo di svolgimento: gennaio 2017 – giugno 2017 

Risorse finanziarie  Finanziamento Legge 107/2015 ed ex 440/97 

Risorse strutturali  Laboratori Informatici e aule del ITI Fermi di Siracusa.  

 

  



Codice 010 

Indirizzo 
Informatica e telecomunicazioni 

Settore di appartenenza della figura 

professionale ricercata 

figure professionali appartenenti ad aziende del settore 
Informatico alle quali potrà essere conferito l’incarico di realizzare 

dei percorsi formativi nell’ambito dell’alternanza scuola lavoro per 

le classi quarte dell’indirizzo Informatico 

Argomento  
WEB TEST MAKER  

Responsabile del Progetto  Dirigente Scolastico Prof. Alfonzo Randazzo 

Destinatari  Alunni delle quarte classi ad indirizzo Informatico: n° 75 

Prestazione  Attivazione di due laboratori formativi della durata di 50 ore 

ciascuno (totale ore 100) per le classi IV indirizzo informatico 

presso ITI FERMI di Siracusa. 

Obiettivi  Avvicinare gli allievi alle nuove professionalità legate al web, 

ovvero al digital job e in particolare alle moderne attività 

lavorative non legate alla produzione delle infrastrutture digitali, 

ma collegate alla gestione dei contenuti (Content management) 

che permettono di attivare nuovi profili professionali sempre più 

richiesti dai mercati emergenti di riferimento: 

Community Manager, Digital Strategist, SEO Specialist , Web 

Analyst, Web Content Editor, E-Reputation Manager, Digital PR 

(Public Relation). 

Attività di docenza  N. 100 ore, suddivisi in due laboratori da 50 ore ciascuno, da 

svolgersi in orario pomeridiano, sulla base delle esigenze 

dell’istituzione scolastica ITI Fermi di Siracusa. 

Periodo di svolgimento: gennaio 2017 – giugno 2017 

Risorse finanziarie  Finanziamento Legge 107/2015 ed ex 440/97 

Risorse strutturali  Laboratori Informatici e aule del ITI Fermi di Siracusa.  

 


