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Un’unica scuola, tante sfaccettature
5 indirizzi tecnico-professionale:

1) Elettronica - automazione & 

robotica

2) Informatica e telecomunicazioni - 

sistemista ed esperto in reti

3) Meccanica meccatronica & energia

4) Chimica materiali & biotecnologie: 

sanitarie & ambientali

5) Manutenzione & assistenza tecnica

4 indirizzi artistici:

1) Grafica

2) Arti figurative

3) Architettura

4) Multimediale



General INFO

- Istituto che promuove l’inclusività

- Istituto all’avanguardia dal punto di vista 

tecnologico

- approccio teorico e attività laboratoriali

- sviluppo di numerosi progetti



Alcuni progetti
● STUDIO ASSISTITO
● PROGETTO INTERCULTURA
● PATENTE ECDL
● IL QUOTIDIANO IN CLASSE
● GIORNATE DELL’ARTE
● AVVIAMENTO ALLA PRATICA SPORTIVA
● PROGETTI LINGUISTICI (MOVE, LETTORATO, CERTIFICAZIONI..)
● PROGETTI INTERDIPARTIMENTALI CHIMICA
● SPORTELLO C.I.C.
● EDUCAZIONE ALLA SALUTE E ALLA SICUREZZA
● ORIENTAMENTO CLASSI SECONDE



Orientamento A.S. 21-22
- Sito web della scuola: sportello per i genitori a partire da metà 

novembre tramite il sito: 
https://www.meuccifanoli.edu.it/index.php?option=com_content
&view=featured&Itemid=435 

- Google Street View: 

per il Meucci: 
https://tourmkr.com/F1LFI1uj2b/22467068p&265.57h&89.74t per 
per il Fanoli: 
https://tourmkr.com/F1LFI1uj2b/22753672p&351.21h&90.58t 

https://www.meuccifanoli.edu.it/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=435
https://www.meuccifanoli.edu.it/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=435
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Orientamento A.S. 21-22

- Brochure e manifesti

- Referenti orientamento: 

per il Meucci: sarah.vassos@meuccifanoli.edu.it 

per il Fanoli: demetrio.nardi@meuccifanoli.edu.it  
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https://www.meuccifanoli.edu.it/



IIS Meucci
Tecnico e professionale



Istituto Professionale - Manutenzione e 
assistenza tecnica

- Percorso quinquennale
- Specializzazione in termotecnica automazione industriale 

lavorazioni meccaniche
- Diretto all’installazione, collaudo, seguire diagnosi e 

manutenzione di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici 
(elettrico, meccanico e termotecnico)



Manutenzione e assistenza tecnica



Informatica e telecomunicazione - sistemista 
ed esperto in reti

- Progettare e dimensionare reti informatiche e di 

trasmissione dati

- Configurare, installare, collaudare e gestire sistemi di 

elaborazione dati e reti 

- Sviluppare applicazioni informatiche, la virtualizzazione di 

sistemi, ICloud, App e software

- Tecnico di sistemi e di reti in aziende



Informatica e telecomunicazione 



Elettronica - automazione & robotica

- Utilizzare linguaggi di programmazione di diversi livelli

- Progettare sistemi automatici e realizzare circuiti 

elettronici

- Collaudo, realizzazione e installazione sistemi e 

apparecchiature elettroniche

- Fondamenti di robotica



Elettronica



Meccanica meccatronica & energia

- Conoscenza dei materiali di lavorazione per le macchine 

industriali

- Progettare, collauduale, effettuare interventi di manutenzione 

di dispositivi produttivi, componenti, macchine e sistemi 

termotecnici 

- Documentare, programmare e organizzare la produzione 

industriale, sistemi di automazione integrata e robotica



Meccanica meccatronica & energia



Chimica materiali & biotecnologie
Biotecnologie ambientali

- Svolgere e gestire attività di laboratorio di analisi chimiche e 
biologiche

- Conosce ed applicare le principali tecnologie chimico-fisiche 
e microbiologiche nel campo della salvaguardia ambientale 
e alimentare

- Progettare, organizzare e svolgere attività sperimentali in 
settori industriali relativi al recupero ambientale e dei 
materiali



Biotecnologie ambientali



Chimica materiali & biotecnologie
Biotecnologie sanitarie

- Controllare, pianificare e gestire attività di laboratorio 

relativi a materiali e processi di competenza sanitaria e 

farmaceutica

- Attuare ed elaborare progetti biotecnologici e attività 

sperimentali in qualsiasi ambito industriale nel settore



Biotecnologie sanitarie




















