
I 45 ANNI DEL MARCONI
Una scuola che cresce 

un territorio che si arricchisce

26 Gennaio 2018
Via Vescovo Maurizio, 82

Catania

Città Metropolitana 
di Catania

REPUBBLICA
ITALIANA

   La scuola ha ricevuto continui e ripetuti riconoscimenti dal 
ministero della  Pubblica Istruzione. 

I più significativi sono di seguito elencati:

- nell’anno scolastico 1989/90 è abilitato a svolgere corsi 
   biennali di imprenditorialità giovanile
- nel 1990 diviene Centro provinciale di ascolto con     
   convenzione Ministero-RAI
- nel 1994 è Polo provinciale per la formazione di Tutors per 
   l’“Area di Progetto”
- dal 21 maggio 2004 è operante il test center ECDL 
   accreditato da AICA quale sede di esame per il 
   conseguimento della certificazione ECDL (patente europea 
   del computer)
- nell’anno scolastico 2004/2005 ha attivato la
   certificazione Trinity per la lingua inglese
- dall’anno scolastico 2009/2010 l’istituto partecipa alle  
  attività della rete “Il Milione” iniziando uno scambio culturale 
  con la Cina avendo come scuola partner il Politecnico Jin Yu  
  di Pechino
- dall’anno scolastico 2012/2013 sono state attivate le 
   certificazioni Cisco ed Eucip
- dall’anno scolastico 2012/2013 collabora con lo English 
   Study Centre di Catania per l’acquisizione della 
   certificazione Cambridge per la lingua inglese
- dall’anno scolastico 2012/2013 ha firmato un 
   protocollo d’intesa con la facoltà di Scienze Motorie che 
   permette di fornire agli studenti una certificazione 
   sportiva riconosciuta con 12 punti di credito dalla stessa 
   facoltà
- dal 01/09/2014 all’ ITI Marconi è stato accorpato l’IIS 
   L. Mangano di Catania
- dal 28/12/2017 l’ITI Marconi è polo formativo per 
   l’innovazione didattica e digitale della regione Sicilia
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PROGRAMMA

Ore 15.30 Accoglienza con la Band dell’Istituto

- Prof. Ing. Ugo Pirrone, preside Marconi: L’importanza oggi 
  degli studi tecnici. Le opportunità offerte dal Marconi con la 
  sua tradizione e la nuova offerta formativa
  Saluti
  Dott.ssa M. Luisa Altomonte Direttore generale USR
  Dott. Emilio Grasso Dirigente Ambito Territoriale di Catania
  Prof. Nicolò Marcello Vitale Presidente Collegio Periti 
  Industriali

Interventi
- Prof. Ing. Gaetano D’Emilio: il Marconi e il rapporto con 
  la città

- Avv. Enzo Bianco, Sindaco di Catania: la scuola, le  
  istituzioni, le attività produttive in un contesto 
  metropolitano, come generare occupazione con le  
  professionalità del territorio

- Dott. Antonello Biriaco, Vicepresidente Confindustria 
  Catania: digitalizzare le imprese, digitalizzare le scuole 
  Futuro 4.0

- Ing. Francesco Caizzone, Direttore stabilimento ST Catania: 
  sinergie attive tra il mondo industriale e delle imprese e 
  la scuola

- Ing. Simone Massaro, CEO Bax Energy: l’esperienza sul  
  campo, un esempio di collaborazione attiva tra scuola 
  e impresa

- Prof. Ing. Vincenzo Catania, Direttore D.I.E.E.I. docente 
   dell’Università di Catania: rapporto tra scuola e università 
   per orientare gli studenti alla scelta del corso di studi più 
   congeniale all’inserimento nel mondo del lavoro

- Prof. Giuseppe Di Fazio, Responsabile Fondazione 
   Domenico Sanfilippo: collaborazione tra il mondo della  
   scuola e quello dell’informazione, le nuove tecnologie

Testimonianze
Il racconto di chi ha studiato all’ITI Marconi ed ha raggiunto 
una posizione professionale di prestigio. L’esperienza diretta, 
la storia, il percorso, il successo e le aspettative di chi oggi 
frequenta l’Istituto.

Consegna premi e riconoscimenti

ore 18.30 Saluti - esibizione Band del Marconi

Coordina Andrea Lodato, giornalista quotidiano “La Sicilia”

Al termine dei lavori il Marconi ringrazierà gli intervenuti con 
un rinfresco

Danilo Mirabile, Emanuele Accardo, Alberto Longo, Start up 
pluripremiata Beentouch Premio Nazionale Tim Cup
Riccardo Torrisi, progetto 3D Marconi
Dott. Armando Calabrese, PC Castle
Dott. Daniele Lombardo, CEO Behaviour Labs Robotics Life
Ing. Giovanni Scapellato, Responsabile team software 
engineering testing and security ST
Ing. Emanuele Spampinato, Presidente Etna Hitech Spa
Giuseppe D’Urso, Mezzofondista, medaglia d’argento 
Stoccarda, Fisioterapista “Fiamme Azzurre”
Agnese Ragonesi, marciatrice azzurra, Mondiali Giovanili, 
Istruttrice Coni
Gli studenti: 
Sandro Torrisi, 5 P Costruzioni, Ambiente e Territorio 
Giuseppe Caltabiano, 5 L Elettronica ed Elettrotecnica 
Gianluigi Tozzolino, 5 C Informatica
Erika Valore, 5 L Elettronica ed Elettrotecnica

Sarà possibile visitare la mostra allestita con il contributo 
dell’Associazione “Radioamatori Italiani” (ARI) e della 
collezione privata dell’Ing. Giuseppe Di Bella

Si ringrazia per l’allestimento la signora Eleonora Manglaviti 
e il signor Giuseppe Guzzardi

Storia dell’Istituto

L’ITIS “G.Marconi” nasce nell’anno 1972/73 come terzo 
istituto industriale della città di Catania con una popolazione 
scolastica iniziale di appena 207 alunni distribuiti in nove 
classi, ospitato in un precario seminterrato di Corso 
Indipendenza e dotato della sola specializzazione di 
Telecomunicazioni.

Nell’anno scolastico 1979/80 vengono richieste e attivate 
le specializzazioni in Informatica, il Corso Sperimentale 
Ambra per Telecomunicazioni e nell’anno 1988/89 la Sezione 
Sperimentale Edilizia.

A seguito del duplicarsi della popolazione scolastica nell’arco 
di un decennio, l’Istituto si trasferisce nell’attuale sede di via 
Vescovo Maurizio, attivando nel corso degli anni le seguenti 
specializzazioni:

- Telecomunicazioni (a.s.1979/80), progetto Ambra 
   (in vigore fino all’a.s.2010/2011)
- Informatica (a.s.1992/93), progetto ABACUS (in vigore fino  
   all’a.s.2010/2011)
- Edilizia (a.s.1988/89 in vigore fino all’a.s.2010/2011);
- Informatica e Telecomunicazioni, progetto “App for mobile” 
   (dal 2013/14)
- Elettronica, progetto “Robotica ed automazione” 
   (dal 2013/14)

Esposizioni di radio d’epoca


