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UN’IDEA DI SCUOLA

La nostra scuola crede in una società fondata su 
valori quali: la solidarietà, specie nei confronti di 
chi è in difficoltà; il sacrificio, da intendersi come 
necessario per il raggiungimento di un traguardo; 
l’impegno, teso non solo al miglioramento del-
la propria condizione ma anche al miglioramento 
della società; il rispetto delle persone, delle cose, 
delle istituzioni, delle regole della convivenza civile; 
il perseguimento della giustizia e della verità.
Coerentemente con i valori elencati sopra, la no-
stra scuola, aspirando a concorrere al migliora-
mento spirituale e culturale della società, è di tutti 
e aperta a tutti.

La nostra scuola: rispondente ai bisogni del ter-
ritorio

E’ importante camminare con lo sguardo solleva-
to da terra, per raggiungere mete lontane; ma, per 
non inciampare, i piedi devono essere ben piantati 
a terra. Ecco perché la nostra scuola, oltre a nutrir-
si di ideali, deve cercare di dare risposte concrete 
ai bisogni del territorio, inseguendo il cambiamen-
to. Tale cambiamento, che deve riguardare sia i  
cinque indirizzi tecnico-professionali (elettronica, 
informatica e telecomunicazioni, meccanica, bio-
tecnologie, sanitarie e ambientali, manutenzione 
e assistenza tecnica) sia i quattro indirizzi artistici  

Presentazione del Dirigente

(grafica, arti figurative, architettura, multimediale) 
consiste nell’adottare una didattica laboratoriale, 
nell’elaborare curricoli per competenze, nel recepi-
re le innovazioni della tecnologia.  

La nostra scuola: giusta nel posto giusto

La nostra scuola si trova nell’alta padovana, terra 
di artigiani e gente industriosa. La nostra scuola 
sarà giusta nel posto giusto solo se adotterà il prin-
cipio secondo cui il conoscere passa attraverso il 
fare. In questa logica un ruolo di rilievo è rivestito 
dai curricoli per competenze che dovranno essere 
progettati e inseriti nel piano dell’offerta formativa. 
In ultima analisi, il fine ultimo dei curricoli per com-
petenze è la trasmissione e il progresso dell’arte, 
nel senso etimologico del termine (latino ars-artis: 
l’abilità nel progettare o realizzare qualcosa).

La nostra scuola: luogo dello studio e dell’impe-
gno

Ci fu un tempo in cui il Veneto non offriva lavoro 
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...una scuola di tutti,  una scuola aperta a tutti.

La nostra scuola: un abbraccio di creatività e tec-
nologia

Nella nostra scuola si incontrano due anime appa-
rentemente distanti: l’anima creativa del liceo artisti-
co e l’anima tecnologica dell’istituto tecnico-profes-
sionale. La nostra scuola dovrà cogliere sempre più 
le opportunità che derivano da questo abbraccio.

La nostra scuola: cosa vuole e non vuole essere

La nostra scuola non vuole essere uno sportello a 
disposizione degli utenti che pagano e nemmeno un 
parcheggio per ragazzi che non sanno dove andare. 
La nostra scuola deve essere un luogo dove tra gli 
studenti regna: lo studio e l’impegno, la serietà e il 
sacrificio, l’amicizia e la solidarietà. La scuola si deve 
impegnare affinché possa essere vista dalle famiglie 
come un solido riferimento educativo e culturale. Dal 
canto loro, le famiglie ne dovranno condividere non 
solo il progetto educativo-didattico - comprendente 
le competenze di cittadinanza e quelle professionali 
tipiche dei vari indirizzi - ma anche i principi e i valori.

Il dirigente scolastico
Ing. Roberto Turetta

e i nostri padri emigravano. Poi ci fu un tempo in 
cui il Veneto richiamava lavoratori dall’estero. Ora 
è il tempo in cui il lavoro scarseggia. Come può la 
nostra scuola dare una speranza e un futuro ai suoi 
studenti? Innanzitutto deve indurli ad impegnarsi al 
massimo nel loro compito più importante: lo studio. 
Poi deve aiutarli durante il loro percorso formativo, 
personalizzandolo se necessario, ma soprattutto 
credendo sinceramente nelle loro possibilità. Solo 
così gli studenti potranno avere fiducia in loro stessi 
e un giorno realizzare se stessi.

La nostra scuola: una “buona scuola”

C’è chi dice che una “buona scuola” aumenta il PIL 
della nazione. Questo è importante, ma non basta. 
La “buona scuola” deve innanzitutto formare “buoni 
cittadini”. Per questo motivo la nostra scuola attribu-
isce grande importanza alle discipline umanistiche e 
culturali e, in particolare, alla padronanza della lingua 
italiana. Vogliamo che i nostri studenti diventino un 
giorno buoni cittadini, cittadini italiani e del mondo.
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PROGETTI
PROGETTI La nostra scuola ha sviluppa-
to una serie di attività extra curricolari che 
integrano il processo di insegnamento-ap-
prendimento e che sono di seguito elencati 
(alcuni progetti in presenza saranno attivati 
solo dopo il superamento dell’emergenza 
COVID). SOSTEGNO E INTEGRAZIONE 
ALLA DIDATTICA • Sportelli help e corsi di 
recupero mirati a saldare i debiti formativi 
e prevenire l’insuccesso scolastico •Studio 
pomeridiano assistito: attività di studio au-
tonomo svolta negli spazi dell’istituto con il 
supporto didattico di alcuni docenti • Pro-
getto intercultura: corsi di potenziamento 
della lingua italiana per favorire l’integrazio-
ne degli alunni di madrelingua non italiana 
• Patente ECDL (European Computer Drive 
Licence): la nostra scuola è sede degli esami 
per il conseguimento della patente europea 
del computer; la preparazione agli esami è 
parte integrante della preparazione currico-
lare degli alunni delle classi terze degli indi-
rizzi di elettronica e telecomunicazioni • DDI 

(Didattica Digitale Integrata): gli alunni possono se-
guire le lezioni da casa grazie al costante processo 
di innovazione tecnologica • Il quotidiano in classe: 
analisi e commento dei principali avvenimenti di at-
tualità attraverso la lettura de Il Corriere della Sera e Il 
Sole 24 Ore • Avviamento alla pratica sportiva : parte-
cipazione a campionati studenteschi, corsi di tennis, 
corsi di pattini in linea, attività motorie in ambiente 
naturalistico • Viaggi di istruzione, uscite didattiche 
anche per rappresentazioni teatrali in inglese • Invito 
alla lettura: progetti di lettura rivolti alle classi ed in-
contro con l’autore; Partecipazione ad eventi teatrali. 
Progetto: “Off line trovarsi a teatro”. Giornate dell’Ar-
te: didattica sperimentale con attività multidiscipli-
nari e laboratoriali e con la partecipazione di esperti 
esterni • Partecipazione a concorsi e manifestazioni • 
PCTO: attività di stage svolte presso imprese ed enti 
del territorio, visite ad aziende, musei e fiere • Stage 
o studio all’estero con progetti europei (MOVE, PON) 
• Certificazione linguistica: attivazione di corsi di pre-
parazione alle certificazioni PET e FIRST per le classi 
quarte e quinte • Lettorato: docente madrelingua che 
affianca per alcune ore il docente curricolare nelle 
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classi del triennio • Educazione alla legalità: incontri 
e attività finalizzati alla riflessione sulla necessità di 
elaborare e condividere un’autentica cultura di va-
lori civili • ETRA: progetto di educazione ambientale 
e alla sostenibilità • 
BENESSERE A SCUOLA • Progetto Educazione 
alla salute: iniziative per stimolare una riflessione 
sulle tematiche legate alla salute e ad un corretto 
stile di vita • Sportello C.I.C.: sportello di ascolto e 
di supporto psicologico per studenti, genitori e do-
centi • Prevenzione andrologica in collaborazione 
con la Fondazione Foresta di Padova • Educazione 
alla sicurezza: progetti relativi alla prevenzione di in-
cidenti stradali, abuso di alcol e sostanze, pratiche 
di primo soccorso e pronto intervento • Educazione 
alla donazione in collaborazione con AVIS e AIDO 
• Educazione alla cittadinanza: progetto sul signi-
ficato della rappresentanza degli studenti; progetti 
per la prevenzione del bullismo, del cyber bullismo 
e della violenza sulle donne. ORIENTAMENTO • 
Orientamento in ingresso: attività di presentazio-
ne dell’istituto e della nostra Offerta Formativa 
attraverso open day online (per il periodo COVID) 

Incontri con i docenti referenti degli Istituti 
Comprensivi • Accoglienza classi prime: atti-
vità di benvenuto per studenti neo iscritti allo 
scopo di favorire il loro inserimento nella nuo-
va realtà scolastica • Orientamento classi se-
conde: attività di orientamento per gli studenti 
delle classi seconde che devono scegliere tra 
due indirizzi • Orientamento in uscita: parte-
cipazione degli allievi delle classi quinte ad 
eventi di orientamento universitario • Riorien-
tamento: attività permanente volta a preve-
nire l’insuccesso e la dispersione scolastica 
• incontri con l’Università di Padova su temi 
di ordine scientifico e di innovazione biotec-
nologica : progetto “La Scuola incontra la Ri-
cerca”, progetto Lauree Scientifiche, Progetti 
di orientamento in ambito chimico mediante 
incontri  con professionalità ed aziende locali.
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ISTITUTO PROFESSIONALE

I nuovi percorsi professionali si diffe-
renziano da quelli del vecchio ordi-
namento per la scelta di ricondurre 
questa offerta formativa ad un per-
corso quinquennale. Ciò esprime 
molto chiaramente 
la svolta che coin-
volge questo tipo 
di percorso che 
non va più limita-
tamente conside-
rato la via di istru-
zione più breve al 
mondo del lavoro.
Questo percorso 

è adatto agli studenti che intendano 
assumere un ruolo operativo e ge-
stionale nel mondo del lavoro sulla 
base di conoscenze culturali e pro-
fessionali raggiunte durante l’espe-

rienza scolastica. 
Il diplomato professio-
nale risulterà capace di 
applicare consapevol-
mente le conoscenze 
acquisite e di sapersi 
appropriare di una spe-
cifica dimensione pro-
fessionale. 



MANUTENZIONE & 
ASSISTENZA TECNICA

TERMOTECNICA 
AUTOMAZIONE INDUSTRIALE 
LAVORAZIONI MECCANICHE
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MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA 

Disciplina 
Ore settimanali 

1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4 
LINGUA INGLESE 3 3 2 2 2 

STORIA 1 2 2 2 2 
GEOGRAFIA 1     

MATEMATICA 4 4 3 3 3 
DIRITTO 

ED ECONOMIA 2 2 

 
SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 4(2) 4(2) 
TECNOLOGIE E TECNICHE DI 

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 3(2) 2(2) 
TECNOLOGIA DELL’INFORMAZIONE E 

DELLA COMUNICAZIONE 2(2) 3(2) 
LABORATORI TECNOLOGICI ED 

ESERCITAZIONI 5 5 4 4 5 
TECNOLOGIE MECCANICHE ED 

APPLICAZIONI   5 (4) 4 (2) 4 (3) 
TECNOLOGIE ELETTRICO- 

ELETTRONICHE ED APPLICAZIONI   5 (3) 5 (4) 3 (2) 
TECNOLOGIE E TECNICHE DI 

INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE   4 (2) 5 (3) 6 (4) 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2 
RELIGIONE/ ATT. ALTERN. 1 1 1 1 1 
TOTALE ORE SETTIMANALI 32 32 32 32 32 

di cui in laboratorio 11 11 13 13 14 
di cui in compresenza 6 6 9 9 9 

 
 

Il diplomato in Manutenzione e Assistenza Tecnica sarà in grado di: 
• interpretare e utilizzare correttamente la documentazione tecnica, manuali, certificazioni, 
schede, schemi e disegni, per l'installazione e la manutenzione di apparecchiature, impianti e 
sistemi tecnici sia civili che industriali; 
• riconoscere i componenti che costituiscono gli impianti termotecnici ed elettromeccanici, i 
materiali impiegati, i fluidi operativi e le problematiche ad essi legate per intervenire nelle fasi di 
montaggio, smontaggio e sostituzione di parti di macchine e impianti, secondo modalità e 
procedure adeguate e nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e di protezione ambientale; 
• eseguire la manutenzione e la messa punto, a regola d'arte, di impianti e dispositivi tipici 
dei settori meccanico, elettrico e termotecnico, collaborando anche alle fasi di installazione e di 
collaudo; 
•  eseguire la diagnosi energetica di edifici. 

 
 

Il diplomato in Manutenzione e Assistenza 
Tecnica sarà in grado di:
• interpretare e utilizzare correttamente la 
documentazione tecnica, manuali, certifi-
cazioni, schede, schemi e disegni, per l’in-
stallazione e la manutenzione di apparec-
chiature, impianti e sistemi tecnici sia civili 
che industriali; • riconoscere i componenti 
che costituiscono gli impianti termotecnici 
ed elettromeccanici, i materiali impiegati, i 
fluidi operativi e le problematiche ad essi le-
gate per intervenire nelle fasi di montaggio, 
smontaggio e sostituzione di parti di mac-
chine e impianti, secondo modalità e proce-
dure adeguate e nel pieno rispetto delle nor-
me di sicurezza e di protezione ambientale;
• eseguire la manutenzione e la messa 

MANUTENZIONE & ASSISTENZA TECNICA MANUTENZIONE & ASSISTENZA TECNICA 
                                                                               TERMOTECNICA AUTOMAZIONE              
                                                                               INDUSTRIALE LAVORAZIONI 
                                                                                       MECCANICHE



punto, a regola d’arte, di impianti e dispositivi tipici dei 
settori meccanico, elettrico e termotecnico, collabo-
rando anche alle fasi di installazione e di collaudo; • 
eseguire la diagnosi energetica di edifici. Al termine del 
corso il diplomato potrà: • lavorare come dipenden-
te nelle aziende del settore meccanico, termotecnico 
ed elettrico; • avviare un’attività autonoma nel settore 

meccanico, termotecnico ed elettrico; • iscriversi 
a percorsi brevi annuali o biennali per conseguire 
una specializzazione tecnica superiore (IFTS) o un 
diploma di tecnico superiore nei settori tecnologici 
più avanzati (ITS);
• proseguire gli studi all’università, in particolare 
nelle facoltà di area tecnico-scientifica.
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ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO

Il nuovo percorso tecnologico previsto 
dalla riforma della Scuola Secondaria 
Superiore è una proposta di istruzione 
profondamente aggiornata ed innova-
tiva. Accanto e nel contesto dell‟ap-
proccio teorico delle discipline, viene 
sviluppata l’attività laboratoriale e speri-
mentale, dove l’aspetto progettuale ed 
applicativo rappresenta 
gli obiettivi specifici per 
sviluppare competenze 
tecnologiche di alta pro-
fessionalità. 
E’ un percorso in cui te-
oria ed aspetti applicativi 
(tecnologia) confluiscono 

con pari dignità ed in forte sinergia, in un 
unicum armonico, culturale e professiona-
le, che consente allo studente di acquisire 
gli strumenti idonei per saper interpretare la 
realtà che lo circonda, per saper cogliere 
gli aspetti peculiari dell’innovazione e per 
sviluppare potenzialità progettuali proprie. 
Lo studente, in tal modo, può raggiungere 

una preparazione comple-
ta e adeguata a proseguire 
gli studi (Università) e a in-
traprendere il percorso pro-
fessionale in team o a livel-
lo autonomo (iscrizione allo 
specifico Albo Professiona-
le).
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INFORMATICA & TELECOMUNICAZIONI          
SISTEMISTA ed Esperto in reti

ELETTRONICA 
AUTOMAZIONE & ROBOTICA

MECCANICA MECCATRONICA & ENERGIA 
MECCANICA MECCATRONICA

CHIMICA MATERIALI & BIOTECNOLOGIE  
BIOTECNOLOGIE SANITARIE

CHIMICA MATERIALI & BIOTECNOLOGIE  
BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI

CORSO SERALE
MECCANICA MECCATRONICA



INFORMATICA & TELECOMUNICAZIONI  
                                                                      SISTEMISTA ed 
                                                                      Esperto in reti

 
 

                                                 INFORMATICA &TELECOMUNICAZIONI 

Disciplina 
Ore settimanali 

1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° 
anno LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4 

LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3 
STORIA 2 2 2 2 2 

GEOGRAFIA 1     
MATEMATICA 4 4 3 3 3 

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 

 

SCIENZE DELLA TERRA E BIOLOGIA 2 2 
FISICA E LABORATORIO 3 (1) 3 (1) 

CHIMICA E LABORATORIO 3 (1) 3 (1) 
TECNOLOGIE E TECNICHE DI 

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 3 (1) 3 (1) 
TECNOLOGIE INFORMATICHE 3 (2)  

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE  3 
COMPLEMENTI DI MATEMATICA   1 1  

TECNOL. E PROGETTAZ. DI SISTEMI 
INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZ.   3(1) 3 (2) 2(1) 

APP IN AMBIENTE MOBILE     2(2) 
SISTEMI E RETI   4(2) 4 (2) 4 (3) 

GESTIONE PROGETTO E 
ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA     3 

INFORMATICA   3(2) 3 (2)  
TELECOMUNICAZIONI   6(3) 6 (3) 6 (4) 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2 
RELIGIONE/ ATT. ALTERN. 1 1 1 1 1 
TOTALE ORE SETTIMANALI 33 32 32 32 32 

di cui ore in laboratorio 8 17 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gli studenti, a conclusione del percorso di 
studio, saranno in grado di: • progettare e di-
mensionare reti informatiche e di trasmissione 
dati, scegliendo dispositivi e strumenti in base 
alle loro caratteristiche funzionali; • conosce-
re, descrivere e comparare il funzionamento 
di dispositivi e strumenti elettronici e di tele-
comunicazione; • gestire progetti secondo le 
procedure e gli standard nazionali e interna-
zionali e quelli previsti dai sistemi aziendali, 
per la gestione della qualità e della sicurezza 
(protezione delle informazioni, privacy) della 
trasmissione dei dati e delle informazioni digi-
talizzate; • analizzare problemi di ciclo gestio-
nale e tradurli in software applicativi e reti. • 
configurare, installare, collaudare e gestire si-
stemi di elaborazione dati e reti con particola-
re riferimento ai dispositivi per la realizzazione 
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di reti di computer locali e di accesso Internet; • svilup-
pare applicazioni informatiche per reti locali e per servizi 
a distanza sia con cablaggio strutturato (cavi in rame o 
in fibra ottica) sia wireless (Wi-Fi); • svolgere le mansioni 
di tecnico di sistemi (Amministratore di rete o Sistemista) 
in grado di gestire l’aspetto informatico e le reti aziendali 
in tempo reale; • gestire processi produttivi correlati a 
funzioni aziendali per via telematica, per una gestione 
integrata delle informazioni con l’uso della tecnologia 
digitale (industria 4.0); • integrare la gestione di dispo-
sitivi e strumenti informatici tramite i moderni sistemi di 

telecomunicazione con tecnologie Web e si-
stemi multimediali e convergenti; • Creare la 
virtualizzazione dei sistemi (più PC virtuali nello 
stesso PC), creare i sistemi Cloud e sviluppare 
App in ambiente mobile; • utilizzare a un buon 
livello la lingua inglese in ambito professionale 
per la consultazione di datasheet o manuali 
d’uso e per la forte internazionalizzazione; 



ELETTRONICA 
                                          AUTOMAZIONE 
                                          & ROBOTICA

 
 

ELETTRONICA & AUTOMAZIONE 

Disciplina 
Ore settimanali 

1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4 

LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3 
STORIA 2 2 2 2 2 

GEOGRAFIA 1     
MATEMATICA 4 4 3 3 3 

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 

 

SCIENZE DELLA TERRA E BIOLOGIA 2 2 
FISICA E LABORATORIO 3(1) 3(1) 

CHIMICA E LABORATORIO 3(1) 3(1) 
TECNOLOGIE E TECNICHE DI 

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 3(1) 3(1) 
TECNOLOGIE INFORMATICHE 3(2)  

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE  3 
MATEMATICA E COMPLEMENTI DI 

MATEMATICA   1 1  
TECNOLOGIA E PROGETTAZIONE DI 
SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI   5(4) 5(4) 6(4) 
ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA   6(2) 5(3) 5(3) 

SISTEMI AUTOMATICI   3(1) 4(1) 4(1) 
ROBOTICA   2(1) 2(1) 2(2) 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2 
RELIGIONE/ ATT. ALTERN. 1 1 1 1 1 
TOTALE ORE SETTIMANALI 33 32 32 32 32 

di cui ore in laboratorio 8 17 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gli studenti, a conclusione del percorso di stu-
dio, saranno in grado di:
• Applicare nello studio di impianti e di apparec-
chiature elettriche ed elettroniche i procedimenti 
dell’elettrotecnica e dell’elettronica; • Utilizzare 
la strumentazione di laboratorio e i metodi di 
misura per verifiche, controlli e collaudi; • Ana-
lizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle 
apparecchiature elettroniche;
• Utilizzare linguaggi di programmazione di di-
versi livelli; • Progettare sistemi automatici e re-
alizzare circuiti elettronici;• Programmare micro 
controllori e sviluppare e utilizzare sistemi di ac-
quisizione dati; • Acquisire i concetti di robot e 
robotica; • Utilizzare a un buon livello la lingua 
inglese in ambito professionale per la consulta-
zione di datasheet o manuali d’uso e per la forte 
internazionalizzazione; • l piano di studi preve-



ELETTRONICA 
                                          AUTOMAZIONE 
                                          & ROBOTICA

IS
TI

TU
TO

TE
C

N
IC

O
IS

TI
TU

TO
TE

C
N

IC
O

de il conseguimento della patente europea del compu-
ter (ECDL). • Gli studenti potranno trovare impiego nei 
seguenti settori: •  Collaudo di prototipi, componenti o 
prodotti finiti; • Realizzazione e installazione sistemi e 
apparecchiature elettroniche; • Manutenzione ordinaria 
su attrezzature o macchine; • Assistenza tecnica alla 
clientela e/o informatici o elettronici; • Vendita di apparati 
elettrici ed elettronici; • Esercitare la libera professione o 
l’immissione immediata nel mondo del lavoro. Al termine 
del corso il diplomato potrà: • iscriversi a percorsi brevi 
annuali o biennali per conseguire una specializzazione 

tecnica superiore (IFTS) o un diploma di tecni-
co superiore nei settori tecnologici più avanzati 
(ITS); • proseguire gli studi all’università, in par-
ticolare nelle facoltà di Ingegneria (Elettronica, 
Telecomunicazione, Informatica, Automazione, 
Energetica, Meccatronica, Nucleare e della Si-
curezza e Protezione, Navale, per L’ambiente e 
Il Territorio, Spaziale, Bioingegneria), Fisica, Ma-
tematica, ecc.



MECCANICA MECCATRONICA & ENERGIA  
                                                        MECCANICA                                 
                                                        MECCATRONICA                              

 Il diplomato in Meccanica e Meccatronica è in 
grado di: • conoscere e scegliere materiali per 
le lavorazioni e i trattamenti delle macchine in-
dustriali e valutarne i relativi costi di gestione; 
• progettare costruire e collaudare dispositivi 
produttivi, nonché seguirli nella manutenzione;
• utilizzare gestire e controllare i processi di 
conversione dell’energia ottimizzandone il 
consumo; • pianificare la produzione e la cer-
tificazione dei sistemi progettati; • individuare 
le proprietà dei materiali, i relativi impieghi, i 
processi produttivi ed i trattamenti; • organiz-
zare il processo produttivo e definire le mo-
dalità di realizzazione, di controllo e collaudo 
del prodotto; • documentare, programmare e 
organizzare la produzione industriale; • pro-
gettare sistemi e strutture ed analizzarne le 
risposte alle sollecitazioni meccaniche, termi-
che, elettriche e di altra natura; • progettare, 

 
Al termine del corso il diplomato potrà: 

• lavorare come dipendente nelle aziende del settore meccanico, termotecnico ed elettrico; 
• avviare un’attività autonoma nel settore meccanico, termotecnico ed elettrico; 
• iscriversi a percorsi brevi annuali o biennali per conseguire una specializzazione tecnica 
superiore (IFTS) o un diploma di tecnico superiore nei settori tecnologici più avanzati (ITS); 
• proseguire gli studi all'università, in particolare nelle facoltà di area tecnico-scientifica. 
 
 

 
 

MECCANICA E MECCATRONICA 

Disciplina 
Ore settimanali 

1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4 
LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3 
STORIA 2 2 2 2 2 
GEOGRAFIA 1     
MATEMATICA 4 4 3 3 3 
DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 

 

SCIENZE DELLA TERRA E BIOLOGIA 2 2 
FISICA E LABORATORIO 3 (1) 3 (1) 
CHIMICA E LABORATORIO 3 (1) 3 (1) 
TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 3 (1) 3 (1) 

TECNOLOGIE INFORMATICHE 3 (2)  
SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE  3 

COMPLEMENTI DI MATEMATICA   1 1  

MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA   4 4 (1) 4 
SISTEMI E AUTOMAZIONE   4 (2) 3 (2) 3 (2) 
TECNOLOGIE MECCANICHE DI 
PROCESSO E PRODOTTO   5 (5) 5 (4) 5 (5) 
DISEGNO PROGETTAZIONE ED 
ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE   3 (1) 4 (2) 5 (3) 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2 
RELIGIONE/ ATT. ALTERN. 1 1 1 1 1 
TOTALE ORE SETTIMANLI 33 32 32 32 32 

di cui ore di laboratorio 8 17 10 
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assemblare, collaudare e predisporre la manutenzione 
di componenti, di macchine e di sistemi termotecnici 
di varia natura; • definire, classificare e programmare 
sistemi di automazione integrata e robotica applicata 
ai processi produttivi; • Al termine del percorso potrà 

frequentare la facoltà di Ingegneria nei diver-
si indirizzi (Meccanica, dei Materiali, Civile, 
Energia, Meccatronica,  gestionale, Elettro-
nica, Informatica); • frequentare i corsi ITS 
o ITFS.



CHIMICA MATERIALI & BIOTECNOLOGIE   
                                                                 BIOTECNOLOGIE           
                                                                 AMBIENTALI

Il diplomato in Biotecnologie ambientali sarà 
in grado di: • applicare le sue conoscenze 
chimiche, fisiche e biologiche relative agli 
organismi viventi ed ai microrganismi in par-
ticolare per salvaguardare la salute dell’am-
biente e degli organismi che lo popolano; • 
utilizzare i concetti, i principi e i modelli della 
biologia, della microbiologia e della chimica – 
fisica, per interpretare la struttura e la funzio-
nalità dei sistemi ecologici e le loro trasfor-
mazioni naturali ed antropiche; • analizzare 
e valutare materiali e relativi processi pro-
duttivi di competenza in contesti produttivi 
quali quelli analitico ambientale, alimentare, 
farmaceutico, agrario, sanitario, cartario,..; 
• svolgere e gestire attività di un laboratorio 
di analisi chimiche e biologiche utilizzando la 
specifica strumentazione, verificandone le 
procedure e validandone i risultati; • utilizza-
re le principali  tecnologie  chimico-fisiche e 
microbiologiche nel campo della salvaguar-

 
BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI 

Disciplina 
Ore settimanali 

1° anno 2°anno 3° anno 4° anno 5° anno 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4 
LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3 
STORIA 2 2 2 2 2 
GEOGRAFIA 1     
MATEMATICA 4 4 3 3 3 
DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 

 

SCIENZE DELLA TERRA E BIOLOGIA 2 2 
FISICA E LABORATORIO 3 (1) 3 (1) 
CHIMICA E LABORATORIO 3 (1) 3 (1) 
TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 3 (1) 3 (1) 

TECNOLOGIE INFORMATICHE 3 (2)  
SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE  3 

 COMPLEMENTI DI MATEMATICA   1 1  

CHIMICA ANALITICA E STRUMENTALE   4 (2) 4 (3) 4 (3) 
CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA   4 (2) 4 (2) 4 (3) 
BIOLOGIA,MICROBIOLOGIA E 
TECNICHE DI CONTROLLO 
AMBIENTALE 

  6 (4) 6 (4) 6 (4) 

FISICA AMBIENTALE   2 2 3 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2 
RELIGIONE/ ATT. ALTERN. 1 1 1 1 1 
TOTALE ORE SETTIMANALI 33 32 32 32 32 

di cui ore di laboratorio 8 17 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA E TECNI-
CHE DI CONTROLLO AMBIENTALE
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dia ambientale ed alimentare; • monitorare lo studio delle 
interazioni tra sistemi energetici ed ambiente specialmen-
te riferite all’impatto ambientale dei diversi impianti pro-
duttivi; • utilizzare le proprie conoscenze e competenze 
analitiche per progettare, organizzare e svolgere attività 
sperimentali in settori industriali relativi al recupero am-
bientale e dei materiali; • attuare progetti ed attività di la-
boratorio in un qualsiasi ambito industriale coinvolto nel 
settore biotecnologico della green economy (OGM, fito-
depurazione,…); • contribuire all’innovazione dei processi 
biologici, chimici, microbiologici e biotecnologici volti alla 
salvaguardia dell’ambiente ed  alla tutela dell’ambiente; 
• proseguire negli studi all’Università per conseguire lau-
ree (triennali e/o magistrali) nel settore ambientale (Scien-
ze naturali, Scienze forestali, Agraria, Biologia, Biologia 

Molecolare, Ingegneria gestionale, Tecniche della 
Prevenzione nell’Ambiente e nei luoghi di Lavoro, 
Tecniche di laboratorio Biomedico), 
Chimico (Farmacia, Chimica e Tecnologie Far-
maceutiche, Ingegneria Chimica, Scienza dei 
materiali, Scienze Erboristiche)  Biotecnologico 
(Biotecnologie ambientali, industriali, agrarie, per 
l’alimentazione, farmaceutiche ), Sicurezza Igieni-
co-sanitaria degli Alimenti,  Scienze e tecnologie 
della produzione alimentare); iscriversi a percorsi 
brevi annuali o biennali per conseguire una spe-
cializzazione tecnica superiore (IFTS) o un diplo-
ma di tecnico superiore nei settori tecnologici più 
avanzati (ITS);



Il diplomato in Biotecnologie sanitarie è in 
grado di: • analizzare materiali e relativi pro-
cessi produttivi di competenza, di compe-
tenza sanitaria e farmaceutica; • controllare, 
pianificare e gestire le attività di un labora-
torio di analisi verificandone le procedure; • 
contribuire all’innovazione dei processi bio-
logici, chimici, microbiologici e biotecnologici 
del settore medico, sanitario e farmaceutico; 
• utilizzare le principali  tecnologie sanitarie 
nel campo biomedicale, farmaceutico ed ali-
mentare;
• individuare e gestire le informazioni per or-
ganizzare le attività sperimentali in un settore 
industriale coinvolto con le biotecnologie sa-
nitarie (analisi sanitarie, farmaceutica di igie-
ne alimentare umana ed animale; 
• attuare ed elaborare progetti biotecnologici 
ed attività di laboratorio in un qualsiasi ambi-
to industriale nel settore; • governare e con-
trollare progetti ed attività nel pieno rispetto 
delle normative sulla protezione ambientale e 
sicurezza negli ambienti di lavoro.

CHIMICA MATERIALI & BIOTECNOLOGIE    
                                                                 BIOTECNOLOGIE 
                                                                 SANITARIE

 

 
BIOTECNOLOGIE SANITARIE 

Disciplina 
Ore settimanali 

1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4 
LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3 
STORIA 2 2 2 2 2 
GEOGRAFIA 1     
MATEMATICA 4 4 3 3 3 
DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 

 

SCIENZE DELLA TERRA E BIOLOGIA 2 2 
FISICA ELABORATORIO 3 (1) 3 (1) 
CHIMICA E LABORATORIO 3 (1) 3 (1) 
TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 3 (1) 3 (1) 

TECNOLOGIE INFORMATICHE 3 (2)  
SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE  3 
MATEMATICA E COMPLEMENTI DI 
MATEMATICA   1 1  

CHIMICA ANALITICA E STRUMENTALE   3 (2) 3 (2)  
CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA   3 (2) 3 (2) 4 (3) 
BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA E 
TECNICHE DI CONTROLLO SANITARIO   4 (2) 4 (3) 4 (4) 
IGIENE, ANATOMIA, FISIOLOGIA, 
PATOLOGIA   6 (2) 6 (2) 6 (3) 

LEGISLAZIONE SANITARIA     3 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2 
RELIGIONE/ ATT. ALTERN. 1 1 1 1 1 
TOTALE ORE SETTIMANLI 33 32 32 32 32 

di cui ore di laboratorio 8 17 10 
 

COMPLEMENTI DI MATEMATICA
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Proseguire gli studi all’Università in particolare nelle fa-
coltà dei settori SCIENZE INFERMIERISTICHE (Biolo-
gia, Medicina, Veterinaria, Scienze delle Professioni Sa-
nitarie, Dietistica, Educazione professionale, Assistenza 
Sanitaria, Igiene Dentale, Infermieristica, Ostetricia, Or-
tottica, Assistenza Oftalmologica, Tecniche Audioprote-
siche, Tecniche della riabilitazione Psichiatrica, Tecniche 
della Prevenzione nell’Ambiente e nei luoghi di Lavoro, 
Tecniche di Laboratorio Biomedico,Tecniche di Radio-
logia Medica per Immagini e Radioterapia), Biochimico 

(Farmacia, Chimica e Tecnologie Farmaceuti-
che, Ingegneria Chimica, Scienze Erboristiche) e 
Biotecnologico (Biotecnologie, Sicurezza Igieni-
co-sanitaria degli Alimenti,  Scienze e tecnologie 
della produzione alimentare).
Iscriversi a percorsi brevi annuali o biennali per 
conseguire una specializzazione tecnica supe-
riore (IFTS) o un diploma di tecnico superiore nei 
settori tecnologici più avanzati (ITS).



CORSO SERALE MECCANICA e MECCATRONICA
CHI SI PUO’ ISCRIVERE?
Si possono iscrivere al corso serale i maggiorenni in possesso 
del titolo di licenza media.
QUAL E’ LA SCADENZA DELLE ISCRIZIONI?
La scadenza delle iscrizioni al corso serale è martedì 
31 gennaio 2023.
QUANDO INIZIANO E FINISCONO LE LEZIONI?
L’inizio e la fine delle lezioni rispetteranno il calendario scolasti-
co regionale del Veneto, che sarà pubblicato nei primi mesi del 
2023; orientativamente le lezioni inizieranno entro la prima età 
di settembre 2023 e si concluderanno entro la prima metà 
di giugno 2024.
TITOLO DI STUDIO
Il titolo di studio conseguito al termine del corso serale è il di-
ploma di istituto tecnico statale indirizzo “meccanica, mecca-
tronica ed energia” articolazione “meccanica e meccatronica”.
QUANTI ANNI DURA IL CORSO?
Il percorso di studio serale si articola in 3 anni scolastici:
- Primo periodo (classi prima e seconda unificate)
- Secondo periodo (classi terze e quarta unificate)
- Terzo periodo (classe quinta)
CLASSE DI INSERIMENTO
L’inserimento nel primo, secondo o terzo periodo del corso 
serale dipende dai titoli di studio conseguiti.
ORARIO DELLE LEZIONI SERALI
Le ore di lezione del corso serale sono 25 alla settimana che, 
moltiplicate per 33 settimane, danno luogo al monte ore an-
nuale, pari a 825 ore. Le lezioni serali si svolgono dal lunedì al 
venerdì con la seguente scansione oraria:

ORARIO DELLE LEZIONI DI 
RECUPERO DEL SABATO MATTINA
Ogni sabato sono previste delle lezioni di recupero desti-
nate al ripasso delle materie di indirizzo, con il seguente 
orario:
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ora di lezione serale inizio fine 

prima ora 18.40 19.30 

seconda ora 19.30 20.20 

terza ora 20.20 21.10 

Intervallo 21.10 21.20 

quarta ora 21.20 22.10 

quinta ora 22.10 23.00 
 
 
 

ora di lezione del sabato mattina inizio fine 

prima ora 8.05 9.05 

seconda ora 9.05 9.55 

intervallo 9.55 10.05 

Terza ora 10.05 11.05 

quarta ora 11.05 12.05 
 
La partecipazione alle lezioni di recupero viene conteggiata come ora di presenza. 
 
MATERIE DI STUDIO 
Le materie di studio del corso serale sono articolate nei tre periodi nel seguente modo: 
 
Primo periodo (classi prima e seconda unificate) 

Lingua e letteratura italiana 4 ore 
Lingua inglese 2 ore 
Storia 2 ore 
Diritto ed economia 1 ora 
Matematica e complementi 4 ore 
Scienze integrate (fisica) 4 ore 
Tecnologie e Tecniche di Rappresentazione Grafica 4 ore 
Tecnologie informatiche 2 ore 
STA (meccanica) 2 ore 
TOTALE 25 ore 

 
Secondo periodo (classi terze e quarta unificate: 25 ore): 

Lingua e letteratura italiana 4 ore 
Lingua inglese 2 ore 
Storia 2 ore 
Matematica e complementi 4 ore 
Meccanica, Macchine ed Energia 4 ore 
Disegno, Progettazione e Organizzazione Industriale 3 ore 
Sistemi ed Automazione 3 ore 
Tecnologie Meccaniche di Processo e di Prodotto 3 ore 
TOTALE 25 ore 

 
Classe quinta (25 ore): 

Lingua e letteratura italiana 4 ore 
Lingua inglese 2 ore 

La partecipazione alle lezioni di recupero viene conteggiata 
come ora di presenza.
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ora di lezione serale inizio fine 

prima ora 18.40 19.30 

seconda ora 19.30 20.20 

terza ora 20.20 21.10 

Intervallo 21.10 21.20 

quarta ora 21.20 22.10 

quinta ora 22.10 23.00 
 
 
 

ora di lezione del sabato mattina inizio fine 

prima ora 8.05 9.05 

seconda ora 9.05 9.55 

intervallo 9.55 10.05 

Terza ora 10.05 11.05 

quarta ora 11.05 12.05 
 
La partecipazione alle lezioni di recupero viene conteggiata come ora di presenza. 
 
MATERIE DI STUDIO 
Le materie di studio del corso serale sono articolate nei tre periodi nel seguente modo: 
 
Primo periodo (classi prima e seconda unificate) 

Lingua e letteratura italiana 4 ore 
Lingua inglese 2 ore 
Storia 2 ore 
Diritto ed economia 1 ora 
Matematica e complementi 4 ore 
Scienze integrate (fisica) 4 ore 
Tecnologie e Tecniche di Rappresentazione Grafica 4 ore 
Tecnologie informatiche 2 ore 
STA (meccanica) 2 ore 
TOTALE 25 ore 

 
Secondo periodo (classi terze e quarta unificate: 25 ore): 

Lingua e letteratura italiana 4 ore 
Lingua inglese 2 ore 
Storia 2 ore 
Matematica e complementi 4 ore 
Meccanica, Macchine ed Energia 4 ore 
Disegno, Progettazione e Organizzazione Industriale 3 ore 
Sistemi ed Automazione 3 ore 
Tecnologie Meccaniche di Processo e di Prodotto 3 ore 
TOTALE 25 ore 

 
Classe quinta (25 ore): 

Lingua e letteratura italiana 4 ore 
Lingua inglese 2 ore 
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MATERIE DI STUDIO 
Le materie di studio del corso serale sono articolate nei tre periodi nel seguente modo: 
 
Primo periodo (classi prima e seconda unificate) 

Lingua e letteratura italiana 4 ore 
Lingua inglese 2 ore 
Storia 2 ore 
Diritto ed economia 1 ora 
Matematica e complementi 4 ore 
Scienze integrate (fisica) 4 ore 
Tecnologie e Tecniche di Rappresentazione Grafica 4 ore 
Tecnologie informatiche 2 ore 
STA (meccanica) 2 ore 
 
TOTALE 

 
25 ore 

 
Secondo periodo (classi terze e quarta unificate: 25 ore) 

Lingua e letteratura italiana 4 ore 
Lingua inglese 2 ore 
Storia 2 ore 
Matematica e complementi 4 ore 
Meccanica, Macchine ed Energia 4 ore 
Disegno, Progettazione e Organizzazione Industriale 3 ore 
Sistemi ed Automazione 3 ore 
Tecnologie Meccaniche di Processo e di Prodotto 3 ore 
 
TOTALE 

 
25 ore 

 
Classe quinta (25 ore) 

Lingua e letteratura italiana 4 ore 
Lingua inglese 2 ore 
Storia 2 ore 
Matematica e complementi 4 ore 
Meccanica, Macchine ed Energia 4 ore 
Disegno, Progettazione e Organizzazione Industriale 3 ore 
Sistemi ed Automazione 3 ore 
Tecnologie Meccaniche di Processo e di Prodotto 3 ore 
 
TOTALE 

 
25 ore 

 
CLASSE DI INSERIMENTO 
L’inserimento nel primo, secondo o terzo periodo del corso serale dipende dai titoli di studio conseguiti.  
 
DIDATTICA A DISTANZA (D.A.D.) 
Laddove ne ricorrano le condizioni (malattia, trasferta di lavoro) è prevista la possibilità di seguire le 
lezioni a distanza, tramite videoconferenza Google-Meet. 
 
PERCENTUALE DI PRESENZE 
La percentuale di ore di presenze che deve essere garantita affinché l’anno scolastico sia valido è pari al 
75% del monte ore complessivo. Le ore di lezione svolte a distanza rientrano nel conteggio delle ore di 
presenza. 
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MATERIE DI STUDIO 
Le materie di studio del corso serale sono articolate nei tre periodi nel seguente modo: 
 
Primo periodo (classi prima e seconda unificate) 

Lingua e letteratura italiana 4 ore 
Lingua inglese 2 ore 
Storia 2 ore 
Diritto ed economia 1 ora 
Matematica e complementi 4 ore 
Scienze integrate (fisica) 4 ore 
Tecnologie e Tecniche di Rappresentazione Grafica 4 ore 
Tecnologie informatiche 2 ore 
STA (meccanica) 2 ore 
 
TOTALE 

 
25 ore 

 
Secondo periodo (classi terze e quarta unificate: 25 ore) 

Lingua e letteratura italiana 4 ore 
Lingua inglese 2 ore 
Storia 2 ore 
Matematica e complementi 4 ore 
Meccanica, Macchine ed Energia 4 ore 
Disegno, Progettazione e Organizzazione Industriale 3 ore 
Sistemi ed Automazione 3 ore 
Tecnologie Meccaniche di Processo e di Prodotto 3 ore 
 
TOTALE 

 
25 ore 

 
Classe quinta (25 ore) 

Lingua e letteratura italiana 4 ore 
Lingua inglese 2 ore 
Storia 2 ore 
Matematica e complementi 4 ore 
Meccanica, Macchine ed Energia 4 ore 
Disegno, Progettazione e Organizzazione Industriale 3 ore 
Sistemi ed Automazione 3 ore 
Tecnologie Meccaniche di Processo e di Prodotto 3 ore 
 
TOTALE 

 
25 ore 

 
CLASSE DI INSERIMENTO 
L’inserimento nel primo, secondo o terzo periodo del corso serale dipende dai titoli di studio conseguiti.  
 
DIDATTICA A DISTANZA (D.A.D.) 
Laddove ne ricorrano le condizioni (malattia, trasferta di lavoro) è prevista la possibilità di seguire le 
lezioni a distanza, tramite videoconferenza Google-Meet. 
 
PERCENTUALE DI PRESENZE 
La percentuale di ore di presenze che deve essere garantita affinché l’anno scolastico sia valido è pari al 
75% del monte ore complessivo. Le ore di lezione svolte a distanza rientrano nel conteggio delle ore di 
presenza. 

Primo periodo (classi prima e seconda unificate)

Secondo periodo (classi terze e quarta unificate: 25 ore)

Classe quinta (25 ore)

ORE DI PRESENZA MINIMA
Per poter essere valutato in sede di scrutinio finale, lo 
studente deve aver frequentato per almeno 618 ore, pari 
al 75% del monte ore annuale. Di queste 618 ore, almeno 
412, pari al 50% del monte ore annuale, si devono svol-
gere presenziando fisicamente alle lezioni. Le ore man-
canti per raggiungere la soglia minima di 618 ore posso-
no essere svolte a distanza, se ne ricorrono le condizioni 
(vedi paragrafo successivo).
DIDATTICA A DISTANZA (D.A.D.)
Laddove ne ricorrano le condizioni (motivi gravi di salute 
e/o di lavoro documentati) è prevista la possibilità di se-
guire a distanza, tramite videoconferenza Google-Meet, 
sia le lezioni serali sia le lezioni di recupero del sabato. In 
ogni caso, le ore di presenza in aula non possono essere 
inferiori a 412, pari al 50% del monte ore annuo.
CRITERI DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA
Per essere ammessi alla classe successiva o all’esame 
di stato non basta raggiungere il 75% delle presenze (di 
cui almeno il 50% in aula) ma occorre anche ottenere, al 
termine dell’anno scolastico, una valutazione sufficiente 
in tutte le materie.
COSTI
I costi da sostenere sono:
• tasse scolastiche statali di iscrizione e frequenza 
(21,17 euro)
• acquisto libri di testo (tetto massimo di spesa per il Pri-
mo periodo: 240 euro; tetto massimo di spesa per il Se-
condo periodo: 410 euro)
• contributo volontario per l’ampliamento dell’offerta for-
mativa (125 euro)

MATERIE DI STUDIO
Le materie di studio del corso serale sono articolate nei tre 
periodi nel seguente modo:

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE “ANTONIO MEUCCI” 
35013 Cittadella (PD) - Via V. Alfieri, 58 – Tel. 049.5970210 

sezione associata: LICEO ARTISTICO STATALE “MICHELE FANOLI” 
35013 Cittadella (PD) - Via A. Gabrielli, 28 

Sito internet:  www.meuccifanoli.edu.it - Email: pdis018003@istruzione.it   

 
 
MATERIE DI STUDIO 
Le materie di studio del corso serale sono articolate nei tre periodi nel seguente modo: 
 
Primo periodo (classi prima e seconda unificate) 

Lingua e letteratura italiana 4 ore 
Lingua inglese 2 ore 
Storia 2 ore 
Diritto ed economia 1 ora 
Matematica e complementi 4 ore 
Scienze integrate (fisica) 4 ore 
Tecnologie e Tecniche di Rappresentazione Grafica 4 ore 
Tecnologie informatiche 2 ore 
STA (meccanica) 2 ore 
 
TOTALE 

 
25 ore 

 
Secondo periodo (classi terze e quarta unificate: 25 ore) 

Lingua e letteratura italiana 4 ore 
Lingua inglese 2 ore 
Storia 2 ore 
Matematica e complementi 4 ore 
Meccanica, Macchine ed Energia 4 ore 
Disegno, Progettazione e Organizzazione Industriale 3 ore 
Sistemi ed Automazione 3 ore 
Tecnologie Meccaniche di Processo e di Prodotto 3 ore 
 
TOTALE 

 
25 ore 

 
Classe quinta (25 ore) 

Lingua e letteratura italiana 4 ore 
Lingua inglese 2 ore 
Storia 2 ore 
Matematica e complementi 4 ore 
Meccanica, Macchine ed Energia 4 ore 
Disegno, Progettazione e Organizzazione Industriale 3 ore 
Sistemi ed Automazione 3 ore 
Tecnologie Meccaniche di Processo e di Prodotto 3 ore 
 
TOTALE 

 
25 ore 

 
CLASSE DI INSERIMENTO 
L’inserimento nel primo, secondo o terzo periodo del corso serale dipende dai titoli di studio conseguiti.  
 
DIDATTICA A DISTANZA (D.A.D.) 
Laddove ne ricorrano le condizioni (malattia, trasferta di lavoro) è prevista la possibilità di seguire le 
lezioni a distanza, tramite videoconferenza Google-Meet. 
 
PERCENTUALE DI PRESENZE 
La percentuale di ore di presenze che deve essere garantita affinché l’anno scolastico sia valido è pari al 
75% del monte ore complessivo. Le ore di lezione svolte a distanza rientrano nel conteggio delle ore di 
presenza. 
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