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Introduzione
L’ITI Cannizzaro è l’istituto tecnico più grande della provincia di Catania e ha
una dotazione di laboratori sufficientemente ampia per soddisfare le esigenze
didattiche degli studenti che lo frequentano. Le attività realizzate nel corrente
anno scolastico hanno tenuto conto che gli studenti oltre che diventare dei
periti saranno i cittadini di domani e l’organizzazione di iniziative culturali è
stata finalizzata ad educarli e a dargli occasioni di dibattito e di confronto in un
ambiente diverso dalla classe.
Lo stesso POF indica che la nostra mission è quella che ci porta a fare scuola
tenendo conto che “ i giovani devono essere aiutati a scoprire il senso
profondo dei valori che costituiscono il fondamento della nostra convivenza
civile e della nostra identità nazionale”.Non abbiamo dimenticato quale
obiettivo perseguivamo quando abbiamo proposto agli studenti significative
attività culturali.
Gli studenti si sono distinti a livello nazionale vincendo concorsi aperti a tutti
gli studenti medi , nel campo della chimica , partecipando con iniziative
innovative e di ricerca a testimonianza di una didattica euristica e innovativa
motivante e di qualità.
La scuola ha promosso attività di scuola-lavoro e visite come quella al CERN
per dare corso ad una formazione tecnico scientifica di alto livello e che
permetta concretamente agli studenti alla fine del percorso scolastico di
inserirsi nel mondo del lavoro avendone già diretta conoscenza.
Anche le attività condotte in sinergia con l’ateneo catanese hanno dato agli
studenti la possibilità di approcciarsi al mondo universitario per conoscerlo da
vicino e maturare la scelta di prosecuzione degli studi.
L’annuario raccoglie le esperienze realizzate e le foto degli studenti a futura
memoria.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Giuseppina Montella

Stanislao Cannizzaro

Introduzione
INTRODUZIONE ATTIVITA’
Per la prima volta nella sua storia, l’ITI “Cannizzaro” pubblica l’annuario per dare
alla comunità scolastica la possibilità di condividere le attività e le esperienze
realizzate durante l’anno 2014/15, con lo scopo di far crescere in tutti la
consapevolezza del grande lavoro svolto e conservarne la memoria, come in un
album fotografico, attraverso le immagini della scuola e dei suoi protagonisti
impegnati in gare, premiazioni, progetti ed iniziative culturali e di solidarietà.
Il nostro intento è stato valorizzare le peculiarità dei vari dipartimenti: la
sensibilità verso i temi dell’educazione ambientale del Dipartimento di Chimica,
l’attenzione rivolta dal Dipartimento di Informatica alle nuove applicazioni nel
campo dell’elettronica e della tecnologia e, comune agli altri dipartimenti,
Meccanica, Elettronica ed Elettrotecnica, la formazione di periti in grado di
inserirsi in realtà produttive tecnologicamente in evoluzione.
L’annuario, quindi, come una carta d’identità è pensato per ripercorrere,
attraverso le attività curriculari ed extra-curriculari, il percorso di crescita
dell’Istituto ed indispensabile memoria per poter ricordare in futuro i bei tempi
passati sui banchi di scuola.

Attività Scolastiche
anno scolastico 2014/2015

L'ITI Cannizzaro a INV- FACTOR: Anche tu genio!
17 settembre 2014
I ragazzi dell'istituto Tecnico Industriale “Cannizzaro” di

Catania sono stati selezionati per la finale del concorso
“Invfactor – anche tu genio” organizzato dal CNR e dalla
Commissione Europea: hanno prodotto bioplastica dai
gusci dei gamberi.
Giorno 18 Settembre gli allievi Conti Giuseppe e Ravalli
Ivana del Dipartimento di Chimica dell’ITI Cannizzaro,
parteciperanno alla selezione finale della manifestazione
INV FACTOR 2014.
La proposta di produrre bioplastica dai gusci dei
gamberi, avanzata dagli allievi Conti e Ravalli insieme ai
docenti A.Percolla, M.Palermo e S.Consoli è stata
accolta favorevolmente da una giuria composta da
ricercatori del CNR insieme a rappresentanti del mondo
imprenditoriale.
Il lavoro “Aceto e gamberi: la bioplastica è pronta”, già
vincitore del 3° Premio Nazionale FABBRICANDO 2014,
è entrato pertanto nella lista dei 9 finalisti su 45
partecipanti.

L’umido in discarica è un oltraggio alla natura
14 ottobre 2014
I resti organici biodegradabili costituiscono il 30% dei
rifiuti che vanno in discarica.
Aiutiamo la natura a decomporli, praticando il
compostaggio domestico
Gli allievi della classe IIB Chimica hanno prodotto un
“compost di qualità”, ottimo ammendante organico per il
terreno in grado di migliorarne sia la struttura che la
fertilità biologica.
Gli allievi hanno pensato di promuovere il compostaggio
domestico
regalando
“il
compost”
prodotto
e
confezionato nei laboratori dell’ITI Cannizzaro di Catania.
Il 4 Ottobre, in occasione della manifestazione “Festival
dell’aria” presso il Centro Sicilia di Misterbianco, gli allievi
della classe II B Chimica hanno spiegato ai visitatori
come ottenere il compost e tutti i suoi vantaggi

.
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ITI CANNIZZARO - CAMPAGNA ANALISI DEL VINO
20 ottobre 2014
CAMPAGNA ANALISI DEL VINO
Progetto di alternanza scuola - lavoro presso i laboratori chimici della
Dogana Gli studenti della classe VA Chimica, sotto la guida dei
docenti A.Percolla e S. Consoli, eseguono analisi su campioni di
vino.
Gli operatori dell’ITI Cannizzaro
interessati all’iniziativa devono
consegnare il campione di vino, di circa 400 ml, entro giovedì 30
Ottobre, all’assistente tecnico del laboratorio di Analisi Chimiche del
triennio (II° piano).

ITI CANNIZZARO – Consegna PC classe 2.0 – 1° B Eleaut.
21 ottobre 2014.

Classe 2.0- quest’anno scolastico la classe individuata come
classe 2.0 è stata la 1° B eleaut., i cui ragazzi hanno ricevuto
in comodato d’uso un pc asus , e dove tutte le discipline si
avvalgono del supporto digitale.

Autoemoteca AVIS per la donazione di sangue all'ITI
Lunedì, 03 novembre 2014
Anche quest’anno, siamo giunti alla tradizionale raccolta di
sangue da parte dell’AVIS, iniziando proprio con il test pretrasfusionale, eseguito sull’Autoemoteca situata nel piazzale
antistante dell’ingresso principale.
Con piacevole sorpresa, tra i tanti volenterosi ragazzi, abbiamo
avuto la nostra Preside in veste di futura donatrice. A fine
giornata, è stato ottenuto un risultato di tutto rispetto: 28 pretest e 1 donazione; come sempre il “Cannizzaro” si distingue
nelle azioni di solidarietà per il bisogno altrui.
prof Paolo Fallica
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ITI “Cannizzaro” Settimana nazionale contro la violenza e la discriminazione
24-30 novembre 2014

Nell’ambito della settimana contro la violenza e la discriminazione,
istituita dal MIUR d’intesa con il Ministero delle Pari Opportunità, al
fine di sensibilizzare gli studenti e le studentesse sui temi della
legalità e del contrasto di fenomeni quali bullismo, discriminazione
di genere, razza o religione, Lunedì 24 Novembre all’ITI “Cannizzaro”
di Catania si è organizzata una giornata dedicata alla riflessione e al
dibattito con proiezioni di video ed interventi di esperti: Josè
Calabrò, Tilde Di Dio, Grazia Giurato.
La formazione degli studenti al centro dell’azione educativa,
attribuisce alla scuola il dovere di formare coscienze ed attrezzare i
giovani affinché siano portatori della cultura dei diritti e dei valori
della legalità, perché non bastano solo le leggi, bisogna cambiare le
“teste” attraverso una rieducazione sentimentale.
Prof.ssa Giusy Ferlito

Progetti: All’ITI Cannizzaro di Catania i migliori docenti d’Italia premiati dal MIUR
Lunedì, 08 dicembre 2014
Due docenti di chimica dell’ITI Cannizzaro di Catania la prof.
Valeria Ligresti e la prof. Lidia Mastruzzo sono state convocate
al Ministero della Pubblica Istruzione giorno 4 dicembre ’14
perché hanno realizzato un progetto sul regolamento europeo
Reach sull’uso sicuro delle sostanze chimiche conoscendone i
rischi ed hanno vinto il secondo premio nazionale. Le docenti
premiate per avere implementato una didattica innovativa ed
euristica finalizzata alla formazione degli studenti sulla normativa
europea REACH hanno dimostrato competenze pedagogiche di
grande qualità e il MIUR ha elargito loro e alla scuola un
riconoscimento in denaro.

Torneo sportivo ''SOTTO L'ALBERO''
Mercoledì, 17 dicembre 2014
In prossimità delle vacanze natalizie da ben 11 anni
viene organizzato un torneo sportivo denominato
"SOTTO L'ALBERO"
che coinvolge gli studenti di
quattro istituti superiori e precisamente: l'istituto
tecnico industriale "Cannizzaro" che è
anche
l'organizzatore, l'istituto tecnico nautico, l'istituto
"Fermi" e il liceo "Spedalieri" di Catania.
La manifestazione sportiva è incentrata su dei tornei
di tennis tavolo, calcio e pallavolo
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Visualizzazione post evacuazione con drone I.T.I.S. CANNIZZARO Catania
Lunedì, 12 gennaio 2015

Grazie al Drone del Dipartimento di Informatica è stato
possibile effettuare una ricognizione dell'istituto subito
dopo la prova di evacuazione. Gli studenti della 5A
informatica ( Petronio, Ventimiglia, Faro ) coordinati dal
Prof. Cosentino, grazie ad una rete Wi Fi, sono riusciti a
monitorare l'interno dell'edificio assicurando il reale
sgombero a seguito di un allarme simulato.

L'ITI Cannizzaro alla III Conferenza dei Progetti del Centro Enrico Fermi - prog
Giovedì, 15 gennaio 2015
Una delegazione dell’ITI Cannizzaro di Catania costituita dal
dirigente scolastico prof.ssa Giuseppina Montella, dal prof.
Antonio Atalmi e dagli studenti Magdalena Janik e Antonino
Pezzino ha partecipato alla III Conferenza dei Progetti del
Centro Enrico Fermi - progetto Extreme Energy Events (EEE)
- il 14-17 dicembre 2014 presso il Centro Internazionale
Ettore Majorana di Erice.
Alla presenza del prof. Antonino Zichichi, direttore del
progetto EEE e di alte personalità del mondo scientifico e
accademico, oltre 200 tra insegnanti e studenti di scuole
secondarie superiori provenienti da tutto il territorio nazionale
si sono riuniti per presentare lo stato dell’arte del progetto e
discutere i recenti risultati ottenuti.

L'ITI Cannizzaro Limiti e confini della libertà di stampa
martedì, 27 gennaio 2015
“ Il giorno della memoria” il 27 gennaio all’ITI.
Si può discutere e anche cercare di capire quali espressioni e quali forme
di comunicazione o di satira possano offendere sensibilità diverse dalle
nostre, ma bisogna comunque sempre battersi perché alla fine sia
rispettata la libertà di stampa e quella di espressione. Prendendo spunto
dai tragici avvenimenti di Parigi e dalla strage nella redazione di Charlie
Hebdo, l’Istituto tecnico Cannizzaro di Catania, il 15 Gennaio 2015 ha
promosso un incontro-dibattito delle classi quarte e quinte per discutere
la delicata questione della libertà di stampa. Nell’aula magna dell’istituto
alcune centinaia di ragazzi hanno discusso su questo argomento,
seguendo anche la proiezione di testimonianze filmate con interviste di
Roberto Saviano, con spezzoni del film I Cento passi e confrontandosi
anche con l’’inviato del giornale La Sicilia, Andrea Lodato.
Prof.ssa Lucia Andreano
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Celebrazione della giornata della memoria del 27 gennaio
Giovedì, 29 gennaio 2015
“ Il giorno della memoria” il 27 gennaio all’ITI Cannizzaro di Catania si
è celebrato in aula magna alla presenza del professore di storia ebraica
il Prof Battiato, del dirigente scolastico Giuseppina Montella e delle
docenti di lettere Ferlito e La Micela.
Il professore Battiato ha ripercorso le fasi salienti della storia del popolo
ebraico fino ai fatti di 70 anni fasi, momento di apertura dei cancelli del
lager di Auschwitz.

Incontri: Workshop ''Green Economy: tecnologie sostenibili per una nuova economia''
Mercoledì, 18 febbraio 2015
All'ITI Cannizzaro l'incontro/dibattito Workshop "Green Economy: tecnologie
sostenibili per una nuova economia" il 23 Febbraio 2015 alle ore 11.30

Offerta formativa: Gli studenti dell’ITI “Cannizzaro” vanno al … Massimo
Venerdì, 20 febbraio 2015
Giovedì 19 febbraio un gruppo di studenti accompagnati
dalla preside Giuseppina Montella e dalle docenti Ferlito
G. e Calanni N. hanno partecipato alla rappresentazione
della “Bohème” grande capolavoro di Giacomo Puccini al
teatro Massimo Bellini. Vivere un’esperienza diversa ed
emotivamente intensa insieme ai compagni della classe
ha entusiasmato gli studenti che hanno potuto ammirare
anche le bellezze del tempio della musica e dal foyer del
teatro la splendida piazza consapevoli del grande
patrimonio artistico e culturale catanese.

Incontri: Le meraviglie della luce
Giovedì, 26 febbraio 2015
“La luce nella scienza, nella tecnologia e nella società”
All’ITI Cannizzaro di Catania
una gran festa in
occasione dell’Anno Internazionale della Luce
L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha proclamato
il 2015 Anno internazionale della Luce e delle tecnologie
basate sulla luce (IYL 2015- International year of light).
In concomitanza con “IYL 2015” l’ITI Cannizzaro di
Catania in collaborazione con il Laboratorio Chimico delle
Dogane di Catania ha organizzato l’evento “ Le
meraviglie della Luce: la luce nella scienza, nella
tecnologia e nella società”, mediante un concorso a
premi ed un incontro seminariale di tipo tecnicoscientifico.
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Incontri: Seminario “8 marzo tra lavoro e crisi economica: esperienze a confronto”
Lunedì, 16 marzo 2015
La scuola forma i cittadini di domani e l’Istituto
Tecnico prepara i periti industriali ad inserirsi in
realtà
produttive
differenziate
e
tecnologicamente avanzate. Proprio in vista di
una futura collocazione nel mondo del lavoro,
all’ITI “Cannizzaro” di Catania si è tenuto un
seminario sul tema: “8 marzo tra lavoro e crisi
economica: esperienze a confronto”
Sono intervenuti: Floriana Spanu, Davide
Calcabotta e Veronica Zullo del Collegio dei
Periti Industriali di Catania, l’imprenditrice
Emilia Colombrita
in rappresentanza di
Confindustria Catania Comitato Gruppo giovani,
l’imprenditrice
Gabriella
Vicino
in
rappresentanza di Confcommercio Terziario
Donna e Graziella Giunta ex alunna dell’istituto.

Incontri: All’ITI Cannizzaro si parla del ruolo della religione nella società odierna
Giovedì, 19 marzo 2015
Giorno 17/3/2015 solo qualche giorno
dopo i tremendi attentati alla chiesa
cattolica pachistana, gli studenti dell’ITI
Cannizzaro partecipano al seminario “Il
ruolo della religione nella società
odierna”
tenuto
nell’aula
magna
dell’istituto.
Il Prof Evola, insegnante di religione
della scuola, ma anche parroco della
chiesa San Pio X di Nesima offre agli
studenti spunti di riflessione sulla
religione e il suo ruolo nella nostra
società. Coinvolge gli studenti il Prof
Riccardo Rodano presidente di una
comunità che si occupa dell’integrazione
interreligiosa proponendo tematiche che
sollecitano la curiosità degli studenti e
danno spunto

al dialogo
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Premio concorso “Insieme e diverse/i” alla 4 A Informatica
Martedì, 24 marzo 2015
Alla 4 A Informatica il terzo premio per la sezione scuole
secondarie secondo grado, del concorso “Insieme e
diverse/i” indetto dal Comune di Catania–Assessorato
alla Scuola e dall’UDI (Unione Donne Italiane) con
l’obiettivo di promuovere l’uguaglianza di genere, la lotta
alla violenza sulle donne, la denuncia degli stereotipi
sessisti radicati nei comportamenti umani e la
costruzione di modelli rispettosi della differenza e
improntati all’ascolto

dell’altro/a.

Novità: CanniSlaoRadio scende in campo!l
Mercoledì, 25 marzo 2015
I ragazzi dell'ITIS Cannizzaro di Catania non tardano a mettersi in gioco anche su Radio Catania e
lunedì 23 marzo scorso hanno realizzato la prima puntata di High School Radio!
CanniSlaoRadio, la radio ufficiale dell'istituto, presentata da Carmelo Micalizzi, Alessia Tarallo,
Antonio Zizzo e Carmelo Bruno è una realtà . Alla regia c’è Alessandro Borbone e alla redazione
Igor Di Mauro.
I nostri simpatici ragazzi, nella prima puntata hanno introdotto il mondo dei social network e di
come essi abbiano portato benefici e problemi all'interno della società.
I social network hanno rivoluzionato il nostro modo di parlare sostiene Igor Di mauro il redattore
del gruppo, non sono pochi i casi di "Dipendenza", capita spesso di trovare persone con il cellulare
in mano 24 ore su 24 a chattare o a postare foto su Facebook.
I social network sono un mezzo potente, una piccola informazione o foto può fare il giro del mondo
in pochissime ore, ricordate il vestito blu e nero?
Alla prima puntata è intervenuta la preside Giuseppina Montella, che ha risposto alle domande
degli speaker in erba e ha espresso anche il suo parere sui Social Network.
La scuola catanese spopola “on air”
Quando, a inizio 2015, prima il mitico Ezio Luzzi e
poi il figlio Paolo mi prospettarono il progetto
“High School Radio”, chiedendomi, da conduttore
radiofonico e da insegnante, di favorirne
l’ingresso nella nostra città, non pensavo
minimamente che, nell’era degli smartphone o di
Whatsapp, di Twitter o Facebook, potessero
esserci tanti ragazzi così interessati alla vecchia e
romantica Radio, rigorosamente in maiuscolo, da
aver l’ardire di intraprendere un percorso di approccio al
mezzo che presupponesse un “tuffo” quasi ad occhi chiusi nell’etere, un “battesimo del fuoco” da
far tremare le vene e i polsi al più posato e navigato degli adulti.
Max Licari
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Rassegna stampa: La Caritas incontra gli studenti dell'I.T.I 'S. Cannizzaro'
Venerdì, 27 marzo 2015
Educare alla solidarietà e al volontariato per dare
voce a chi non ha voce. Questo lo scopo
dell'incontro che la Caritas diocesana ha tenuto con
gli studenti dell'Istituto Tecnico Industriale 'S.
Cannizzaro'.
L'iniziativa è stata promossa dal dirigente
scolastico, Prof.ssa Giuseppina Montella, e ha
coinvolto tutte le classi dell'istituto che in due turni,
all'interno dell'aula magna, hanno ascoltato le
testimonianze degli operatori e dei volontari. Per la
Caritas erano presenti il direttore, Don Piero
Galvano, il vicedirettore, il diacono Gino Licitra,
responsabile del Centro di Ascolto di via Acquicella
104, il responsabile del servizio mensa, Salvo
Pappalardo, e il responsabile dell'Unità di Strada,
Alfio Pappalardo

Offerta formativa: Tre giorni da “musical”
Venerdì, 03 aprile 2015
Nel “mezzo del cammin…” di una via affollata del nostro
centro cittadino, un giorno del mese di febbraio , “mi
ritrovai” ad osservare un cartellone con una grafica
accattivante che pubblicizzava due musical, in scena a
Catania, al teatro Metropolitan: Divina Commedia e
Promessi Sposi.
Il mio primo pensiero fu : “Allora, è destino! Che Dante
sia!”. Era dal mese di dicembre, che in due delle mie classi,
non particolarmente brillanti, non facevo altro che parlare di
Dante; a suon di terzine , “avevo bombardato” i miei
studenti di tutte le nozioni in mio possesso, perché avevo
accolto una loro sfida: “ Dante è noioso, lo abbiamo
affrontato al biennio e lo reputiamo il poeta più noioso che ci
possa essere”.
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Rassegna stampa: La «Corri Catania» vola in alto con Gibilisco Testimonial
Martedì, 14 aprile 2015
L'iridato e bronzo olimpico nell'asta insieme al
paralimpico Garraffo ha infiammato la platea di
studenti
La Corri Catania "vola" all'Itis Cannizzaro. La scuola
diretta dalla preside Giuseppina Montella, ha
ospitato la presentazione della corsa-camminata di
solidarietà in programma domenica 10 maggio che,
per l'occasione, ha visto al fianco degli organizzatori
un testimonial d'eccezione del calibro di Giuseppe
Gibilisco, il campione del mondo di salto con l'asta a
Parigi 2003 e bronzo olimpico ad Atene 2004.
L'incontro al Cannizzaro è stato anche l'occasione
per presentare l'app realizzata dalla 5ª A informatica
per Tuttolingue, sponsor di Corri Catania presente
con Daniele Giuffrida. I responsabili del progetto, la
prof. Giovanna Di Mauro e i proff. Andrea Cosentino
e Giorgio Gallo, hanno anche proposto di realizzare
per Corri Catania 2016

Conferenza polizia scientifica-laboratori chimici delle dogane
Sabato, 18 aprile 2015
Giorno 13 Aprile 2015 si è svolta presso l’aula
magna
dell’Istituto
Tecnico
Industriale
Cannizzaro la conferenza: “Le droghe. Aspetti
legali e chimici”. All’evento, organizzato
nell’ambito dell’attività di orientamento dalla
prof.ssa Lidia Mastruzzo, hanno partecipato
con entusiasmo alcuni giovani allievi delle
classi seconde delle scuole medie San Giorgio,
Mascagni, Montessori, Coppola, De Roberto,
Battisti, Caronda, San Giovanni Bosco
e
alcune classi dell’ITI Cannizzaro.
Il duplice obiettivo della manifestazione è stato
quello di sensibilizzare gli allievi alla legalità e
di avvicinarli al mondo della chimica mediante
la trattazione di argomenti di attualità, quali le
droghe e le relative problematiche di estremo
interesse per i più giovani.
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L'informatica - un opportunità di lavoro al Cannizzaro
Mercoledì, 29 aprile 2015
Giorno 27 aprile presso L’itis S. Cannizzaro di catania si è
tenuto un incontro/colloquio tra i diplomati e diplomandi
della specializzazione Informatica dell’istituto, ed il
responsabile della azienda catanese “Gestione Archivi s.r.l.”,
dott. G. Pellitteri. Organizzatori e coordinatori dell’iniziativa i
docenti del dipartimento di Informatica A. Cosentino e G.
Gallo

Premiazione della 4^ edizione del premio “Marcello Giuffrida”
Mercoledì, 29 aprile 2015

L'associazione “Amici del volontariato” Marcello Giuffrida ha indetto un
concorso per gli studenti delle scuole del territorio su un tema di
drammatica attualità: la guerra.
In rappresentanza dell'ITI Cannizzaro hanno partecipato due alunni
della 2^ B INF i cui testi sono stati selezionati dalla docente di italiano.
La commissione ha premiato l'elaborato di Salvatore Buscemi “Stop alla
guerra, sorridiamo alla pace. Cento anni di guerra bastano”
assegnandogli un buono libro del valore di 200 euro ed una targa
ricordo. Un attestato di partecipazione è stato altresì consegnato
all'alunno Sebastiano Alessi

Interventi formativi per docenti: percorsi alternanza scuola-lavoro
27,28,29 Aprile 2015

Con nota del URS Sicilia n°3406 del 05/03/2015 l’Istituto Tecnico Industriale “Stanislao Cannizzaro”
di Catania è stato designato sede di interventi formativi sull’alternanza scuola-lavoro per l’anno
scolastico 2014/2015.
Per far fede all’impegno assegnato la nostra scuola ha organizzato tre giornate di incontro che ha
visto impegnati quaranta docenti di 9 distinti istituti superiori diversi della provincia etnea. Come
relatori hanno preso parte, oltre all’attuale DS, prof.ssa Giuseppina Montella, anche il prof. Salvatore
Indelicato ex preside dell’ITI Cannizzaro, la Dott.ssa R. Allia e la Dott.ssa C. Lecci della SIFI s.p.a., il
Dott. A. Milazzo attuale Segretario CNA Catania e la Dott.ssa G. Vicino in rappresentanza della
Confcommercio di Catania.

Offerta formativa: Resoconto visita al CERN di Ginevra
Sabato, 02 maggio 2015

Lo scorso mese di marzo, assieme alla preside Prof.ssa Giuseppina
Montella, al Prof. Antonio Atalmi e ai ragazzi del progetto EEE (Extreme
Energy Events), abbiamo avuto la grande opportunità di poter visitare il
Centro Europeo per la Ricerca Nucleare, “CERN” di Ginevra. I 4 giorni di
permanenza sono stati davvero intensi, trascorsi tra visite alle enormi
strutture adibite agli esperimenti, che fino ad ora avevamo solo visto in
foto nel nostro laboratorio del progetto “EEE” dedicato alla fisica dei
raggi cosmici. Un elemento di grande rilevanza è stato senza dubbio
l'ambiente del CERN-.
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Progetti: Progetto educazione ambientale ''Dentro il vulcano''
Domenica, 10 maggio 2015
Si sono svolti il 7 ed il 9 maggio i primi due incontri del
progetto di educazione ambientale "Dentro il vulcano".
Nel primo incontro il prof. Renato Bonaccorso, relatore
dell'incontro, ha trattato il tema: "Vulcani ed eruzioni e la
formazione delle grotte laviche". Partendo dalle diverse
tipologie di fenomeni vulcanici, caratteristici delle zone di
espansione in corrispondenza delle dorsali medio oceaniche, e
delle zone di subduzione delle placche terrestri, si è passati al
vulcanismo dell'Etna e alle caratteristiche delle grotte
vulcaniche.

Rassegna stampa: Nasce il Gruppo Caritas degli studenti dell' I.T.I 'S. Cannizzaro'
Martedì, 12 maggio 2015
La grande famiglia della Caritas Diocesana si arricchisce di
nuovi volontari. Nasce il gruppo degli studenti dell'Istituto
Tecnico Industriale 'S. Cannizzaro’ che serviranno i più
bisognosi alla mensa dell’Help Center.
10 i ragazzi, più due insegnanti, che hanno accolto l’invito
a ‘farsi prossimi’ lanciato da don Piero Galvano, direttore
Caritas, lo scorso 18 marzo nel corso di un incontro
plenario al quale hanno partecipato tutte le classi
dell’istituto.
L’incontro,
nato
come
momento
di
sensibilizzazione alla solidarietà tra le nuove generazioni,
ha riscosso grande partecipazione da parte degli studenti
che da subito si sono resi disponibili a svolgere
un’esperienza di volontariato
Fabbricando

2015 I.T.I 'S. Cannizzaro'
Sabato 23 maggio 2015

Il 23 Maggio a Buttrio(Udine),nella sede dell’azienda “Danieli”,
multinazionale nel campo della siderurgia, si sono svolte le
premiazioni delle opere più meritevoli che hanno partecipato al

concorso Fabbricando XV. Gli allievi delle classi IIA e IIB
Chimica hanno prodotto in laboratorio una fibra naturale,
estratta da piante di ginestra, ortica ed agave,
e
successivamente hanno realizzato il prototipo che simula
l’intercapedine della parete di un appartamento, all’interno
della quale è stato inserito il pannello con la fibra vegetale
termoisolante. Gli alunni dell’Indirizzo Chimica, insieme ai
docenti A.Percolla, S.Consoli e M. Palermo, hanno posto la
propria attenzione sulle fibre naturali di origine vegetale che
potrebbero essere utilizzate in sostituzione ai materiali isolanti
minerali ad alto impatto ambientale quali lana di roccia e fibre
di vetro.
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Incontri: All’ITI Cannizzaro incontro formativo sul Piano Nazionale Garanzia Giovani
martedì 19 maggio 2015
Garanzia Giovani è un piano europeo con cui
Stato e Regioni offrono Ai giovani fra i 15 e i 29
anni che non studiano e non lavorano
un’opportunità
di
lavoro
tirocinio,
apprendistato,utilizzando bonus economici per
le nuove assunzioni e incentivi per tirocinio e
apprendistato.
Per illustrare il programma della Regione Sicilia
e conoscere le modalità di accesso ai
finanziamenti e tutte le opportunità offerte,
l’ITIS “Cannizzaro” di Catania ha organizzato
nella propria Aula Magna il 19 maggio 2015, un
incontro informativo con il dott. Andrea Milazzo
Segretario
Generale
del
CNA
Catania
(Confederazione Nazionale dell’Artigianato e
della Piccola Impresa).
L’ITI Cannizzaro visita l’acciaieria “ABS” e l’azienda “Danieli”
Udine

di

Gli allievi delle classi II A e IIB Chimica,
accompagnati dal Dirigente scolastico G.
Montella e dai
docenti A.Percolla, M.
Palermo, S.Consoli, in occasione della
manifestazione “Fabbricando 15 - Scuole
in azienda”, hanno visitato l’Acciaieria
Bertoli SAFAU di Udine, una delle
acciaierie più grandi d’Europa.
L’acciaieria è in grado di fornire acciai
speciali per i più svariati impieghi:
dall'automobile ai veicoli industriali,
all'industria meccanica ed alle macchine
in genere, ai tubi senza saldatura per
l'industria meccanica e petrolchimica, alle
bombole
per
alte
pressioni
e
temperature, ai cuscinetti, all’eolico,
ferroviario, militare, nucleare e agricolo
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L’ITI Cannizzaro al “Science Centre Immaginario Scientifico” per fare didattica
Giugno 2015
A Pordenone, nel quartiere Torre, c’è un
museo della scienza diverso dagli altri: il
Science Centre Immaginario Scientifico
(IS), un museo dove la scienza si tocca con
mano, dove è possibile sperimentare e
scoprire i fenomeni naturali, unendo
all’esperienza
giocosa
quella
dell’apprendimento.
Alcuni allievi delle classi IIA e IIB Chimica
dell’ITI Cannizzaro, in occasione della
Premiazione del concorso “Fabbricando 15”
hanno visitato il Museo “l’Immaginario
Scientifico” sperimentando semplici principi
scientifici; gli allievi nello stesso tempo si
son divertiti liberando la loro creatività.

L’ITI Cannizzaro Premiazione per Democracy e Change the Worldd
Giugno 2015
Il 10 giugno è avvenuta la premiazione per
Democracy e Change the World - Sono stati
premiati, nella sede dei Diplomatici di Catania,
alla presenza del Prefetto di Catania e di altre
autorità, gli studenti che hanno partecipato
all'edizione 2014 del Model United Nations, la
simulazione di processi diplomatici che si
svolge ogni anno a New York e all'iniziativa
Democracy che si è conclusa con la
presentazione dei lavori elaborati dai ragazzi
nell'aula di Montecitorio. A questa iniziativa
hanno aderito oltre mille studenti di tutta
l'Italia, con una folta rappresentanza di ragazzi
siciliani e, per le scuole di Catania,
rappresentanti degli istituti Galileo Galilei, Itis
Cannizzaro e Maiorana....
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Visita al Centro Stampa Editoriale ETIS 2000.
Gli studenti hanno appreso come avviene la stampa di
quotidiani a tiratura nazionale e regionale, oltre che di
alcuni periodici. Hanno visitato lo stabilimento ed
osservato diversi macchinari di avanzata tecnologia tra cui
una delle più grandi plotter esistenti in sud Italia usata per
la stampa dei grandi poster pubblicitari e le rotative
“offset” e “flexo” macchine indispensabili per le diverse fasi
del processo di stampa.
Visita al Centro Stampa Editoriale ETIS 2000.

Progetto lingue “Comenius”
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Introduzione
le Foto…..

Il mio primo anno di dirigenza all’ITI Cannizzaro di Catania
mi ha introdotto nel mondo dell’educazione tecnico
scientifica . Gli studi sono specialistici e fortemente
professionalizzanti , ma la scuola superiore serve agli
studenti principalmente a diventare cittadini consapevoli.
Ho avuto modo di accompagnare gli studenti in occasione
di eventi e concorsi che li hanno visti protagonisti vincenti.
Gli studenti , schietti, sinceri , competenti
hanno dato
lustro alla scuola con i loro successi.
Sono la testimonianza che la scuola dà pari opportunità a
tutti e permette anche ai più bravi e competenti di essere
valorizzati per il merito dimostrato.
Mi avvalgo della veste di dirigente della scuola per
presentarli al mondo attraverso le loro foto.

Il Dirigente Scolastico
Prof Giuseppina Montella

Classe V A Informatica
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Bonanno.J

Caruana.V

Di Benedetto.R

Di Giovanni.S

Distefano.L

Faro.A

Giangreco.S

La Tona.A

Lombardo.E

Marzullo.A

Nunnari.G

Patanè.E

Classe V A Informatica
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Petronio.G

Raciti.O

Speranza.R

Sciuto.S

Classe V B Informatica
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Bisicchia.P

Borbone.G

Catania.S

Intravaia.J

Lanza.D

Lisì.V

Lo Verde.G

Minni.O

Porto.F

Classe V A ELEAUT
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Balsamo.A

Patané.A

Sciuto.C

Giardinieri.A

Santangelo.M

Lo Piccolo.C

Scarcella.S

Classe V A Chimica
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Anastasio.L

Catania.G

Chisari.D

Conti.G

Piccolini.D

Taglieri.S

Vinciguerra.C

Classe V B Chimica
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Cavallaro.M

Lizzio.C

Di Benedetto.D

La ferla.S

Pollino.A

Randis.F

Classe V A Meccanica
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Tomarchio.G

Torrisi.R

Tripolone.K

Tosto.A

Il Corpo Docenti

anno scolastico 2014/2015

Foto dell'istituto

Realizzazione :
Prof. Cosentino Andrea – Dip. Di Informatica
Alunni:
Roggio Maria - 3 A Informatica
Caruso Alex - 3 A Informatica

