
 
 

 
 
 
 

 

 

 Data Orario Dove Inizio Slot 

@ Sabato 10 dicembre 2022 15:00 - 18:00 
Scuola 

in presenza 
15:00 - 16:00 - 17:00 

@ Sabato 17 dicembre 2022 15:00 - 18:00 
Scuola 

in presenza 
15:00 - 16:00 - 17:00 

@ Venerdì 13 gennaio 2023 17:30 - 19:30 
Videoconferenza 

a distanza Link 
17:30 - 18:30 

@ Sabato 14 gennaio 2023 15:00 - 18:00 
Scuola 

in presenza 
15:00 - 16:00 - 17:00 

@ Sabato 21 gennaio 2023 15:00 - 18:00 
Scuola 

in presenza 
15:00 - 16:00 - 17:00 

 

@ 
Per BES, DSA, Diversa 

Abilità 

Varie date  

e orari 
Scuola in presenza 

Solo su     

Prenotazione 
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S C U O L A   A P E R T A  
O P E N   D A Y S   L I V E  

 

In presenza sarà illustrata l'offerta formativa per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali, 

durante i quali sarà possibile incontrare i referenti BES e i referenti della diversa abilità. 

Si può scegliere di aderire alle classi digitali attivate per 

ciascun indirizzo di studio, che prevedono l’acquisto da 

parte delle famiglie di un iPad da utilizzare come 

strumento didattico a supporto delle attività. 

 
Il digitale supporta le attività didattiche e mette lo 

studente al centro del processo di apprendimento. La 

possibilità di avere un device a disposizione per 

l'accesso alla rete, creando una finestra sul mondo, 

permette ai docenti di proporre una didattica 

laboratoriale efficace. 

I tablet, essendo di proprietà degli studenti, 

permettono una maggior responsabilità nei confronti 

del dispositivo, che viene visto come strumento di 

lavoro e non come passatempo. Nelle classi digitali, 

inoltre, ogni docente può interagire con i dispositivi 

digitali degli studenti utilizzando un’apposita app, 

attraverso la quale è possibile monitorare il lavoro degli 

studenti, inviare materiale e, nel caso ci sia necessità, 

limitare l'utilizzo dei dispositivi ad una sola applicazione 

controllata e gestita dal docente stesso. 

E dopo il diploma? 

Accesso a tutte le facoltà, in particolare: 

Economia, Informatica, Giurisprudenza, 

Scienze Politiche, Scienze Motorie. 

Architettura, Ingegneria, Geologia, 

Agraria, Biologia, Veterinaria. 

Accesso ai corsi post diploma: ITS e IFTS. 

Accesso al mondo del lavoro: 

Commercialista, Geometra, Ragioniere, 

Tecnico agrario, Operatore turistico. 

Quadro intermedio di aziende, banche, 

assicurazioni, imprese del settore 

terziario, anche avanzato. 

Giovane imprenditore Start up. 



 
 

 
 
 
 

PROFILO CULTURALE, EDUCATIVO E PROFESSIONALE 

Gli studenti acquisiscono conoscenze teoriche e applicative spendibili in vari contesti di vita, 

di studio e di lavoro e abilità cognitive idonee per risolvere problemi, sapersi gestire 

autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue, assumere progressivamente 

anche responsabilità per la valutazione e il miglioramento dei risultati ottenuti. 

I risultati di apprendimento, attesi a conclusione del percorso quinquennale, consentono agli 

studenti di inserirsi direttamente nel mondo del lavoro, di accedere all'università, al sistema 

dell'istruzione e formazione tecnica superiore, nonché ai percorsi di studio e di lavoro previsti 

per l'accesso agli albi delle professioni tecniche. 
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NOVITA’ 
ANCHE PER QUEST’ANNO SCOLASTICO SARA’ DISPONIBILE L’OPZIONE 
SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI CON SPECIALIZZAZIONE SPORTIVA 

INFORMATICA, AZIENDA E SPORT PER ESSERE SEMPRE COMPETITIVI E VINCENTI 

Il mondo del lavoro cerca 
tecnici specializzati 
In Italia non ce ne sono a 
sufficienza 
Sono più di 300.000 le richieste 
di diplomati degli Istituti Tecnici 
da parte delle imprese. 
Sono 153.000 i diplomati che 
entrano nel mercato del lavoro. 

Tocchi con mano quello che 
studi 
L’unione di teoria e pratica ti 
rende completo e pronto per 
il mondo del lavoro 
Con i laboratori e la possibilità 
di fare esperienze di tirocinio 
in azienda, gli Istituti Tecnici ti 
preparano al meglio per il 
mondo del lavoro. 

Una strada per ogni passione 
Un indirizzo per ogni 
attitudine 
Gli Istituti Tecnici sono scuole 
che ti formano non solo dal 
punto di vista teorico ma anche 
da quello pratico, mettendoti in 
grado di realizzare quello che 
hai studiato.  
 


