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1 
Rapporti con il mondo del lavoro 
e delle professioni  attraverso 
attività di alternanza scuola lavo-
ro,tirocini formativi e stage cur-
ricolari,  
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Un piano per l’offerta formativa 

ricco di attività e progetti che in-

tegrano e completano le cono-

scenze e le competenze previste 

dai piani di studio dei diversi in-

dirizzi: 

Progetto accoglienza ed orienta-

mento per le classi prime, 

Interventi di educazione alla sa-

lute, 

Insegnamento delle lingue stra-

niere e organizzazione di corsi 

per il conseguimento delle certi-

ficazioni europee, 

Un ambiente educativo e sereno 

in cui ci si trova bene 

 

Una scuola viva e aperta  

a progetti nel territorio 

COSA TROVI COSA TROVI COSA TROVI 

NELLE NOSTRE  NELLE NOSTRE  NELLE NOSTRE  

SCUOLESCUOLESCUOLE   

Un’impostazione moderna del-

la didattica 

L’uso delle nuove tecnologie 

informatiche 

Una scuola aperta all’alternan-

za scuola/lavoro e agli stages 

 

Una scuola in cui si è seguiti: 

Con attività di sostegno e di recupero 

Con attività di sportello 

Con attività di tutoraggio 

Con un costante e tempestivo dialogo 

con le famiglie 

Tutta l’attività della nostra scuola è caratteriz-

zata dalla ricerca continua di percorsi formati-

vi personalizzati ed individualizzata, capaci di 

realizzare una  “scuola su misura” dei bisogni 

di ciascun alunno per innalzare il tasso di suc-

cesso scolastico. 

Il progetto formativo basato sul binomio istru-

zione — educazione si sviluppa attraverso pro-

poste mirate a sostenere le scelte di vita e di 

studio degli studenti. 



L I C E O  S C I E N T I F I C O 

ISTITUTO PROFESSIONALE PER                          

L’AGRICOLTURA E L’AMBIENTE 

 I S T I T U T O  T E C N I C O           

TECNOLOGICO 

Indirizzo:  

Meccanica  

Meccatronica  

ed Energia 

Settore: 

Meccanica e 

Meccatronica 

Indirizzo:  

Chimica,   

Materiali, 

Biotecnologie 

Articolazione:  

Biotecnologie  

Sanitarie 
Il Diplomato in Meccanica, 

Meccatronica ed Energia: 

ha competenze specifiche nel 
campo dei materiali, nella loro 
scelta, nei loro trattamenti e lavora-
zioni; inoltre,  

Ha competenze sulle macchine e 
sui dispositivi utilizzati nelle indu-
strie manifatturiere, agrarie, dei 
trasporti e dei servizi nei diversi 
contesti economici. 

- Nelle attività produttive d’interes-
se, egli collabora nella progettazio-
ne, costruzione e collaudo dei 
dispositivi e dei prodotti, nella 
realizzazione dei relativi processi 
produttivi; interviene nella manu-
tenzione ordinaria e nell’esercizio 
di sistemi meccanici ed elettromec-
canici complessi;  

è in grado di dimensionare, instal-
lare e gestire semplici impianti 
industriali. 

Il Diplomato in “Chimica, 
Materiali e Biotecnolo-

gie”: 

- ha competenze specifiche nel 
campo dei materiali, delle ana-
lisi strumentali chimico-
biologiche, nei processi di 
produzione, 

in relazione alle esigenze delle 
realtà territoriali, negli ambiti 
chimico, merceologico, biologi-
co, farmaceutico, tintorio e 

conciario; 

- ha competenze nel settore 
della prevenzione e della ge-
stione di situazioni a rischio 
ambientale e sanitario 

“Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio 
del nesso tra cultura scientifica e 

tradizione umanistica. Favorisce l’acquisizione delle co-
noscenze e dei metodi propri della 

matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo 
studente ad approfondire e a sviluppare 

le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze 
necessarie per seguire lo sviluppo della 

ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le inte-
razioni tra le diverse forme del sapere, 

assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e 
delle metodologie relative, anche 

II profilo del settore dei servizi si caratterizza per 

una cultura che consente di agire con 

autonomia e responsabilità nel sistema delle rela-

zioni tra il tecnico, il destinatario del 

servizio e le altre figure professionali coinvolte 

nei processi di lavoro.  

Il Diplomato di istruzione professionale, nell’indirizzo “Servizi per 

l’agricoltura e lo Sviluppo Rurale”, possiede: 

competenze relative alla valorizzazione, produzione e commercia-
lizzazione dei prodotti agrari ed agroindustriali. 

Indirizzo  

Servizi per l’Agricoltura  

e lo Sviluppo rurale 

Ci saranno anche momenti di svago, non starai 
sempre a studiare  sui libri;  
oltre alle attività motorie che potrai  svolgere  
nella nostra palestra. 
Potrai partecipare alle numerose visite guidate 
che ti proporremo e a viaggi d’istruzione in un 
paese europeo per migliorare la lingua straniera 
che studi. Parteciperai comunque a stage presso  

 

Avrai a disposizione i più moderni 
laboratori linguistici, laboratori  multimediali,  
laboratori di Chimica, Fisica, Scienze,  
Meccanica, CAD-CAM, Macchine utensili. 


