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Carissime alunne, carissimi alunni, 
è di prossima emanazione la Circolare ministeriale con la quale si indicheranno i tempi ed i modi per le 
iscrizioni al prossimo anno scolastico. 
Comunque ed in ogni caso è ormai maturo il tempo di potere parlare di scelte e di orientamento per il 
prossimo vostro percorso di studi. Con tutti i vostri docenti ci siamo dati delle priorità con le quali 
accompagnare tutti e ciascuno di voi nelle proprie scelte. In primis ragionare insieme sul valore di una scelta 
libera, responsabile, matura, personale ed in linea con le proprie aspettative e costruzione di vita. A seguire 
una approfondita conoscenza sul sistema di istruzione e sulla gamma di offerte formative che la scuola 
superiore ci propone oggi nel nostro territorio vicino e lontano. Solo conoscendo potremo operare una 
scelta convinta e motivata. Senza nulla togliere alle discussioni ed ai confronti che in questi giorni state 
affrontando in aula con i professori mi permetto, di seguito, di ricordare, senza la presunzione di volere 
essere esaustivo e lasciando libero il campo alla ricerca a ciascuno di voi come è organizzato il sistema 
educativo della scuola secondaria di secondo grado oggi. I nuovi Licei comprendono il Liceo Artistico 
(articolato negli indirizzi di Arti Figurative,Architettura e Ambiente, Design, Audiovisivo e Multimediale, 
Grafica e Scenografia), il Liceo Classico, il Liceo Linguistico, il Liceo Musicale e coreutico, il Liceo delle Scienze 
Umane (con eventuale opzione economico sociale), il Liceo Scientifico  (con eventuale opzione per scienze 
applicate o indirizzo sportivo), alcuni Licei presentano particolari curvature che denotano aspetti di specifico 
interesse. Al termine lo studente consegue il diploma di istruzione secondaria di secondo grado con 
l’accesso a tutte le facoltà universitarie o percorsi di formazione terziaria. 
Gli istituti tecnici propongono un numero limitato di ampi indirizzi, collegati a settori fondamentali per lo 
sviluppo economico e produttivo del Paese. 
SETTORE ECONOMICO 
Amministrazione, Finanza e Marketing: Per capire il mondo aziendale, assicurativo e finanziario: le attività 
delle aziende, come gestire la produzione, come promuovere i prodotti 
Turismo: Per entrare nel settore dei servizi turistici, imparare come valorizzare il patrimonio artistico e 
paesaggistico, esaltare le specificità dei diversi territori 
SETTORE TECNOLOGICO 
Meccanica, Meccatronica ed Energia: Ha l’obiettivo di formare professionisti in grado di progettare e 
costruire sistemi meccanici ed elettromeccanici. Il tutto nel rispetto delle normative di settore. 



Trasporti e Logistica: Permette di approfondire la realizzazione e la conduzione dei sistemi di trasporto 
navali, terrestri e aerei, nel rispetto delle norme nazionali, comunitarie e internazionali. 
Elettronica ed Elettrotecnica: Insegna a comprendere i campi dell’elettronica, della robotica applicata ai 
processi produttivi e l’automazione industriale.  
Informatica e Telecomunicazioni: Per entrare nel mondo delle comunicazioni e dell’informatica e capirne le 
norme che lo regolano e le tecnologie utilizzate. 
Grafica e Comunicazione: Per entrare nel mondo della comunicazione, personale e di massa, e capire come 
essa si sviluppa attraverso la grafica, i linguaggi multimediali e le nuove tecnologie. 
Chimica, Materiali e Biotecnologie: Per imparare a gestire i processi chimico-biologici da adottare nei 
settori della ricerca, farmaceutico, alimentare, ambientale, tintorio e del trattamento dei pellami. Con un 
focus su tutela dell'ambiente e salute. Sistema Moda: Prepara i professionisti del settore moda a ideare, 
progettare, realizzare e promuovere prodotti tessili, abbigliamento e calzature. 
Agraria, Agroalimentare e Agroindustria: Insegna a gestire i processi di produzione e trasformazione dei 
prodotti agrari, agroalimentari e agroindustriali coniugando tradizione e innovazione tecnologica. 
Costruzioni, Ambiente e Territorio: Prepara chi vuole entrare nel campo dell’edilizia, delle costruzioni, della 
tutela ambientale e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 
 Al termine lo studente consegue il diploma di istruzione secondaria di secondo grado con l’accesso a tutte 
le facoltà universitarie o percorsi di formazione terziaria. 
 I percorsi di Istruzione professionale prevedono un biennio unitario e un triennio finalizzato ad 
approfondire la formazione dello studente secondo le possibili declinazioni dell’indirizzo specifico. Gli istituti 
professionali sono caratterizzati da undici indirizzi di studio: Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei 
prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane; Pesca commerciale e produzioni ittiche 
(di nuova introduzione);Industria e artigianato per il Made in Italy; Manutenzione e assistenza tecnica; 
Gestione delle acque e risanamento ambientale (di nuova introduzione);Servizi commerciali; 
Enogastronomia e ospitalità alberghiera; Servizi culturali e dello spettacolo (di nuova introduzione);Servizi 
per la sanità e l’assistenza sociale; Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: odontotecnico; Arti ausiliarie 

delle professioni sanitarie: ottico. 
 Al termine lo studente consegue il diploma di istruzione secondaria di secondo grado con l’accesso a tutte 
le facoltà universitarie o percorsi di formazione terziaria. 
L’obbligo scolastico è fatto salvo anche con l’iscrizione a percorsi di formazione professionale. 
La nostra scuola, nell’ottica di meglio guidare  e seguire le vostre scelte ed allo stesso tempo farvi 
sperimentare e toccare con mano le varie offerte formative, proporrà a ciascuno di voi la partecipazione a 
dei percorsi laboratoriali offerti, alla nostra attenzione, dalle Scuole secondarie di II grado del territorio. I 
percorsi laboratoriali  saranno  tenuti in presenza con rientri pomeridiani presso  le  nostre aule e guidati dai 
docenti degli istituti superiori ai quali ciascuno di voi è invitato a partecipare. Parimenti, si potrà proporre 
un link con laboratori in remoto proposti, sempre, da alcuni istituti di istruzione superiore del territorio ai 
quali vi invitiamo a collegarvi. 
 Alla presente seguirà specifico successivo avviso con le varie offerte laboratoriali ed il relativo calendario 
per permettere a tutti ed a ciascuno la propria adesione e  partecipazione.  
Confidando nel vostro interesse ed entusiasmo che fino ad oggi vi hanno guidati ai successi registrati porgo 
cordiali saluti sicuro di rendere  un servizio efficiente ed efficace.  
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