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SETTORE ISTRUZIONE TECNICA
COMMERCIALE – AZIENDALE

ITC – ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

INDUSTRIALE

ITI – ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

SETTORE ISTRUZIONE PROFESSIONALE
INDUSTRIA, ARTIGIANATO E SERVIZI

IPIA - ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO
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PROFESSIONALE:
1. Corso Manutenzione

ed Assistenza tecnica
2. Corso Produzioni

Industriali ed
Artigianali

3. Corso Socio-Sanitario

DIRIGENTE SCOLASTICO
UFFICI DI SEGRETERIA
ISTITUTO TECNICO:
1. Corsi Igea
2. Corsi Pacle
3. Corsi A.F. M. 

LA    SEDE 
CENTRALE1 Altre sedi: 

il Forum 2 Altre sedi:
Crusinallo 2

PROFESSIONALE:
1. Corsi Manutenzione

ed Assistenza tecnica

Le tre sedi dell’Istituto

COLLOCAZIONE ATTUALE
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Dove siamo

Succursale Forum
via 11 Settembre, 3/5 (già via Verta)
28887 Omegna (VB)
telefono 0323 866185 
fax 0323 866069
dallachiesa@alice.it

Sede centrale
Via Colombera, 3
28887 Omegna (VB)
telefono 0323 62902
fax 0323 867161
vbis00400b@struzione.it
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Cos’è l’Istituto 
Professionale di Stato

Differenze rispetto alla Formazione 
Professionale

Differenze rispetto agli Istituti Tecnici e ai 
licei
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Organizzazione dei corsi professionali

• Qualifica
• Corso di tre anni con accesso diretto dalle scuole 

medie ed esame di stato finale 
– TITOLO DI OPERATORE
– Percorso non attivo per il corso Socio sanitario

• Tecnico
• Corso di cinque anni con accesso diretto dalle 

scuole medie (o dal corso di qualifica) ed esame di 
stato finale

– TITOLO DI TECNICO DELL’INDUSTRIA O TECNICO 
DEI SERVIZI



7

PERCORSO FORMATIVO corsi professionali

Diploma di scuola 
secondaria di 1° grado

(III Media)

Primo e secondo anno
assolvimento

obbligo scolastico

Terzo anno

Esame di qualifica

Diploma di Operatore di 
abbigliamento e moda

Quarto e quinto anno

Esame di Stato

Diploma di Tecnico
(abbigliamento e moda –socio

sanitario)

Solo per settore Abb.e moda
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ATTENZIONE!

• I corsi triennali di qualifica diventeranno di 
competenza regionale

• Al momento la Regione Piemonte non ha 
ancora normato la materia, per cui la 
competenza rimane alle scuole statali

• La situazione potrebbe cambiare nel corso 
dei prossimi mesi
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SPECIALIZZAZIONI
settore professionale

• PRODUZIONI INDUSTRIALI         
(abbigliamento e moda)

• SOCIO-SANITARIO
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Materie generali
classi prime e seconde professionali

• Area umanistica
- Religione (1 ora settimanale)
- Italiano (4 ore sett.)
- Storia (2 ore sett.)
- Inglese (3 ore sett.)
- Diritto ed Economia (2 ore sett.)
- Educazione fisica (2 ore sett.)

• Area scientifica
- Matematica e informatica (4 ore sett.)
- Scienze e biologia (2 ore sett.)
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PRODUZIONI INDUSTRIALI
OPERATORE DELLA MODA

CORSO TRIENNALE DI QUALIFICA

L'allievo qualificato avrà conoscenze relative alla 
progettazione e realizzazione di capi di abbigliamento 

classici e moderni secondo i dettami della moda 
corrente. Dette competenze vengono acquisite 

mediante lo studio delle linee stilistiche storiche e attuali 
e la realizzazione di capi d'abbigliamento nel laboratorio 
di modellistica e confezione. Il tecnico conosce il ciclo 
completo di lavorazione e organizzazione aziendale 
nonché l'uso della strumentazione computerizzata. 
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PRODUZIONI INDUSTRIALI

TECNICO DELL'ABBIGLIAMENTO E DELLA MODA
CORSO QUINQUENNALE

Ha competenza e abilità per inserirsi nel "sistema moda" 
essendo in grado di elaborare con flessibilità gli aspetti 
tecnici, applicativi e comunicazionali richiesti dal mondo 

produttivo. Ha inoltre capacità progettuali che gli 
consentono di operare, sia autonomamente che in equipe, 
nei diversi e sempre mutevoli contesti aziendali, avendo 

conoscenze circa il ciclo completo di lavorazione e 
organizzazione produttiva, i materiali, le attrezzature e le 

strumentazioni computerizzate.
Sa scegliere e gestire le informazioni, individuandone la 
priorità nel processo produttivo, trovare soluzioni ottimali 

per le varie fasi del lavoro, utilizzare i meccanismi e i codici
della comunicazione aziendale e del mercato.
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Materie tecniche Corso Produzioni
Classi prime e seconde

• Fisica e Chimica con laboratorio (4 ore sett.)
• Laboratorio modellistica e confezione (3 ore sett.)
• Disegno professionale (3 ore sett.)
• Informatica (2 ore sett.)
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TECNICO DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI
CORSO QUINQUENNALE

Ha competenza e abilità per organizzare ed attuare interventi 
adeguati alla promozione della salute e del benessere bio-
psico-sociale di persone singole e comunità.

Sarà infatti in grado di:

• essere impiegato in strutture di assistenza per l'infanzia o per
anziani

• partecipare alla rilevazione dei bisogni socio-sanitari del 
territorio attraverso l’interazione con soggetti istituzionali e 
professionali

• organizzare interventi a sostegno dell’inclusione sociale di 
persone, comunità e fasce deboli

• affrontare problemi relativi alla non autosufficienza e alla 
disabilità
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Materie tecniche Corso Socio-sanitario
Classi prime e seconde

• Fisica e Chimica (2 ore sett.)
• Scienze umane e sociali (4 ore sett.)
• Laboratorio musicale e grafico (2 ore sett.)
• Metodologie operative con laboratorio (2 ore sett.)
• Seconda lingua straniera (francese) (2 ore sett.)
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Sbocchi professionali

Dopo la Qualifica
Abbigl. e moda

Dopo il Diploma

Prosecuzione degli studi:
università e corsi post 

diploma

Lavoro come operatore 
specializzato

Lavoro come tecnico 
specializzato

(Prosecuzione degli 
studi)



SETTORE 
ISTRUZIONE 

TECNICA 
INDUSTRALE



ISTITUTO TECNICO 
INDUSTRIALE

Attivo dall’anno scolastico 2011/2012

• Perito Elettrotecnico

• Perito Meccanico – meccatronico

• Corsi quinquennali
• Sostituiscono i precedenti percorsi professionali Elettrico 

e Meccanico



19

Materie generali
classi prime e seconde tecnico - industriali

• Area umanistica
- Religione (1 ora settimanale)
- Italiano (4 ore sett.)
- Storia (2 ore sett.)
- Inglese (3 ore sett.)
- Diritto ed Economia (2 ore sett.)
- Educazione fisica (2 ore sett.)

• Area scientifica
- Matematica e informatica (4 ore sett.)
- Scienze e biologia (2 ore sett.)
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ELETTROTECNICA

perito elettrotecnico
CORSO QUINQUENNALE

E’ preparato per occuparsi della 
progettazione e dell’installazione di impianti 

elettrici ed elettronici in ambito civile e 
industriale, di macchine ed apparecchiature 
elettroniche, di sistemi automatici azionati da 

controllori a logica programmabile (PLC).
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Materie tecniche 
• Corso elettrotecnica          1° e 2° anno

– Fisica e Chimica con lab. 6 ore settimanali
– Disegno tecnico  con lab. 3 ore sett.
– Informatica          con lab. 3 ore sett.
– Elettrotecnica 3 ore sett.
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MECCANICA E MECCATRONICA

perito meccanico
CORSO QUINQUENNALE

Il diploma prepara l’allievo per le 
professioni di progettista meccanico e 
programmatore di macchine utensili a 

controllo numerico computerizzato 
(CNC), nonché di tecnico dei processi 

di lavorazione e produzione industriale.
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Materie tecniche
• Corso meccanica e meccatronica  1° e 2° anno

– Fisica e Chimica con lab. 6 ore settimanali
– Disegno tecnico  con lab. 3 ore sett.
– Informatica          con lab. 3 ore sett.
– Meccanica 3 ore sett.
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Sbocchi professionali

• Lavoro come tecnico specializzato in aziende 
artigianali o industriali

• Costituzione di aziende artigiane (dopo due anni di 
tirocinio)

• Libera professione (previo tirocinio di due anni e 
superamento dell’esame di stato)

• Prosecuzione degli studi: università (qualunque 
laurea), corsi IFTS, corsi di specializzazione post 
diploma



SETTORE ISTRUZIONE TECNICA COMMERCIALE
CORSO

Amministrazione Finanza e Marketing

Articolazione: Relazioni Internazionali per il Marketing



INSEGNAMENTI DI FORMAZIONE GENERALE
1° e 2° ANNO 

Lingua e letteratura italiana 4 ore/sett.

Lingua inglese 3 ore/sett.

Seconda lingua comunitaria 3 ore/sett.

Storia 2 ore/sett.

Geografia 3 ore/sett.

Matematica 4 ore/sett.

Scienze della Terra, Biologia, Fisica, Chimica) 2 ore/sett.

Scienze motorie e sportive 2 ore/sett.

Religione cattolica o attività alternative     1 ore/sett.



MATERIE DI INDIRIZZO

Economia aziendale 2 ore/sett.

Informatica   2 ore/sett.

Diritto ed economia  2 ore/sett.



AMMINISTRAZIONE, FINANZA E 
MARKETING

• Il tecnico del settore economico AFM 
acquisisce competenze relative ai 
processi aziendali (organizzazione, 
pianificazione, amministrazione, finanza e 
controllo), alla normativa civilistica e 
fiscale, anche attraverso l’uso di strumenti 
informatici.

• Studia due lingue straniere.



ARTICOLAZIONE “RELAZIONI 
INTERNAZIONALI PER IL MARKETING”

MATERIE DI INDIRIZZO   (SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO ) 

Terza lingua straniera   3   3    3 ore/sett.
Relazioni internazionali 2   2    3 ore/sett.
Tecnologie della comunicazione  2  2        ore/sett. 
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ARTICOLAZIONE “RELAZIONI INTERNAZIONALI 
PER IL MARKETING”

Dopo il biennio, lo studente può scegliere 
l’articolazione “Relazioni internazionali per il 
marketing”.

Lo studente di “Relazioni internazionali”, 
studiando tre lingue straniere, Relazioni 
internazionali e Tecnologie della 
comunicazione, opera nell’ambito della 
comunicazione aziendale e collabora alla 
gestione dei rapporti aziendali nazionali ed 
internazionali.



E   
DOPO?

Corso Amministrazione
Finanze  e Marketing 

Aziende private
Amministrazioni statali
Enti locali

Relazioni 
internaz. 
Marketing:

Settore terziario
Turismo
Imprese

Accesso e tutte le 
facoltà. 

Consigliate
quelle a carattere 

economico –
giuridico 

e linguistico 



Chi non sa ancora 
se farà l’università
e vuole un diploma 
spendibile  subito 

nel lavoro

ECCO LE RISPOSTE DEGLI EX 
ALUNNI:

Chi si vuol 
iscrivere facoltà

giuridico-
economiche  o 

linguistiche

Chiunque…non ci 
sono problemi se 

hai voglia di 
studiare!

Chi è portato 
per le materie 

tecniche Chi ha voglia di 
impegnarsi, di …

fare qualcosa



PER TUTTI I SETTORI DELLA SCUOLA



Per facilitare il passaggio 

SCUOLA LAVORO

Nel triennio: 
•1 o 2 settimane durante le lezioni
•6 settimane in estate

Presso aziende o istituti bancari del 
territorio

Possibilità per gli studenti di quarta di effettuare uno 
stage gratuito di studio e lavoro all’estero 

Obbligatori per gli allievi dei corsi professionali quinquennali



La reale operatività di 
un’azienda viene 
ricostruita in un’aula 
laboratorio dove gli 
studenti diventano 
protagonisti 
dell’attività
imprenditoriale

Le nostre aziende tutor, cioè quelle che nel nostro 
progetto vengono ricostruite sono:



E.C.D.L.
Europen Computer Driving License

Patente Europea per il Computer



Prevenire i 
comportamenti a 

rischio

Promuovere 
stili di vita 

positivi





Gratuitamente, su prenotazione,  
possono rivolgersi allo psicologo

studenti, docenti e genitori 



Momenti di incontro tra lo studente e un insegnante 
sono rivolti:

allo studente con qualche difficoltà
che viene aiutato dal docente a 
recuperare le insufficienze

allo studente desideroso di 
arricchire la propria 
preparazione scolastica 



Uno / Due giorni nel biennio
in Italia

Più giorni nel triennio 
in Europa





Certificazioni riconosciute a livello 
europeo

Possibilità di sostenere l’esame in lingua straniera  per ottenere 
certificazioni :

DELF            ZERTIFIKAT   DEUTSCH    

CAMBRIDGE   PET 



Incontri tra docenti e alunni di 
approfondimento 

su temi  legati all’idea di Europa 



Visione guidata di film

Realizzazione di videoclip









PALESTRA POLIVALENTE 
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Aperta tutti i giorni …… e durante l’intervallo 

GUSTOSE PIZZE  E FOCACCE FRESCHE

• NELLA SEDE CENTRALE
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Altre attività…

Festa di fine anno con
sfilata del corso

Abbigliamento e moda
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ORARIO DI LEZIONE

• 5 giorni a settimana (da lunedì a venerdì)

• 7 ore nei giorni di lunedì e mercoledì
– dalle 8,10 alle 13,10 e dalle 13,50 alle 15,50
– intervallo: 10 minuti a metà mattina

• 6 ore il martedì, giovedì e venerdì
– dalle ore 8,10 alle 14,10
– due intervalli di 10 minuti durante la mattina
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Organizzazione

• Corsi di recupero: vengono organizzati su proposta dei 
consigli di classe dopo il primo quadrimestre.

• Trasporti: le due sedi sono situate a poca distanza (10 
minuti a piedi) dalla stazione ferroviaria di Omegna, sulla 
linea Novara - Domodossola. Linee bus collegano 
Omegna con Verbania l’Ossola il Vergante, Casale Corte 
Cerro, le Quarne e il Cusio Occidentale fino a 
Borgomanero. Tutte prevedono fermate nei pressi delle 
sedi dell’Istituto.  
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Open day
le attuali tre sedi dell’istituto 
saranno aperte al pubblico

SABATO 11 DICEMBRE 2010
ore 9,30 – 12,00

VENERDI 21 GENNAIO 2011
ore 18,00 – 20,00
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CIAO!..

ITC
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE…

…E ARRIVEDERCI 
A SCUOLA


