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“…Sforzati di trovare il coraggio per dare spazio
alla tua creatività, confida nel tuo talento

cercandolo ogni giorno e ogni notte dentro di te.
Raschia il barile delle tue capacità…”

(P. Crepet, I figli non crescono più, Torino, Einaudi 2005.)   
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GuIDA ALL’ORIEnTAMEnTO SCOLASTICO
“L’ALBERO DELLE SCELTE” a.s. 2014/15

SalutoCari ragazzi, anche quest’anno vi raggiungo dalle pagine della 
Guida all’Orientamento. Una risorsa preziosa per voi che potrete sce-
gliere tra i tanti indirizzi di studio presenti negli Istituti Secondari di 
Secondo Grado statali e paritari della nostra Provincia.
Una raccolta dove vengono illustrate le opportunità per una scelta 
vincente, dalla quale potrà dipendere la vostra vita professionale, il 
futuro e le ambizioni che cresceranno insieme a voi.
Scegliere la strada giusta alla vostra giovane età non è facile ma si-
curamente possibile. Il mio suggerimento è quello di analizzare insie-

me ai vostri cari e agli insegnanti quali siano le peculiarità 
che vi contraddistinguono, associarle alle passioni e 

agli interessi che sentite più forti e seguirli verso la 
decisione della scuola giusta.
Siete “il domani” che potrete migliorare solo grazie 
alla volontà e all’impegno in tutto ciò che amate, 

sappiate creare il vostro lavoro futuro già da 
ora, inseguendo le vostre aspirazioni intel-

lettuali e i vostri desideri di realizzazione. 
Spero che questa Guida all’Orientamen-
to vi sarà utile per illustrarvi le occasioni 

migliori per il vostro cammino nel contesto 
dell’offerta formativa presente sul territorio 

della Provincia dell’Aquila.

Antonio Del Corvo
Presidente

Provincia dell’Aquila
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GuIDA ALL’ORIEnTAMEnTO SCOLASTICO
“L’ALBERO DELLE SCELTE” a.s. 2014/15

Le OPPOrtunità DOPO LA terzA meDiA
La presente Guida raccoglie le opportunità  di istruzione e for-
mazione presenti nella provincia dell’Aquila, per aiutarti a sce-
gliere quella più consona a te. Le scelte che puoi effettuare al 
termine  della scuola secondaria di primo grado (terza media) 

sono le seguenti:
•      un percorso di istruzione superiore fra quelli offerti dai licei, 

      dagli istituti tecnici e dagli istituti professionali statali per il 
      conseguimento del diploma; 

•   un corso triennale di formazione professionale;
•   un percorso di apprendistato, se hai compiuto 15 anni, 

      con l’ottenimento di un certificato che attesti le 
     competenze professionali acquisite.
 
 La normativa italiana prevede, infatti, il c.d. 

dIrItto - dovere all’IstrUzIone e formazIone
       che si sostanzia in:

Obbligo scolastico  (ridefinito, ma non abolito), che si assol-
ve solo nella scuola primaria (elementari) e secondaria di primo grado 
(medie), con una durata di 8 anni.

Obbligo di istruzione (istituito dalla Legge n. 296/2006 - fi-
nanziaria 2007) della durata di 10 anni cioè fino a 16 anni di età,  che 
è assolto dagli alunni in uscita dalla scuola secondaria di primo grado 
mediante la frequenza di due anni in un percorso scolastico (Licei, Isti-
tuti Tecnici e Istituti Professionali) o in un percorso di IeFP (Istruzione e 
Formazione Professionale)  realizzato da strutture formative accredi-
tate dalle Regioni o da un Istituto Professionale statale o paritario in 

Introduzione
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regime di sussidiarietà o tramite la stipula di un contratto di apprendi-
stato per la qualifica e il diploma professionale.
L’obbligo di istruzione è assolto anche tramite  l’istruzione parentale. 
In questo caso, a garanzia dell’assolvimento del dovere all’istruzione, 
è necessario sostenere, ogni anno, l’esame di idoneità.
Se si sceglie l’istruzione parentale, i genitori o gli esercenti la potestà 
genitoriale devono rilasciare, al dirigente della scuola del territorio di 
residenza, apposita dichiarazione – da rinnovare anno per anno - di 
possedere “la capacità tecnica ed economica” per provvedervi. 
Il dirigente medesimo ha l’onere di accertare la fondatezza di tale di-
chiarazione. Coloro che frequentano una scuola non statale e non pa-
ritaria hanno l’obbligo di sottoporsi ad esame di idoneità nel caso in 
cui intendano iscriversi a scuole statali o paritarie.
Inoltre tutti gli obbligati sono tenuti a sostenere l’esame di Stato a 
conclusione del primo ciclo di istruzione.

Obbligo formativo (ridefinito, ma non abolito), che si assolve 
nella scuola, nel sistema della formazione professionale (dai 16 anni 
di età anche con percorsi biennali o annuali) e con l’apprendistato (dai 
15 anni di età), con una durata di 12 anni o, comunque, sino al con-
seguimento di una qualifica di durata almeno triennale o di un diplo-
ma entro il diciottesimo anno di età (in sostanza riguarda i due anni 
successivi all’obbligo d’ Istruzione). L’obiettivo è quello di innalzare il 
livello d’ Istruzione e di formazione dei giovani consentendo loro di 
completare un percorso scolastico o formativo che termini con un tito-
lo professionale (qualifica) o scolastico (diploma) riconosciuto.

Per ricapitolare …
Cosa puoi fare al termine della scuola secondaria di primo grado (scuo-
la media) per assolvere l’obbligo di istruzione (fino a 16 anni)?
• puoi proseguire il percorso scolastico all’interno di una Scuola 
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Introduzione
Superiore (Scuola Secondaria di II grado)
• puoi frequentare percorsi triennali di Istruzione e Formazione 
Professionale attivati dalla tua Regione;
• se hai compiuto 15 anni di età, puoi stipulare un contratto di 
apprendistato per la qualifica e il diploma professionale. 
Per assolvere l’obbligo formativo (da 16 a 18 anni) naturalmente puoi:

 proseguire gli studi nella SCUOLA, eventualmente anche se-
guendo un percorso di qualifica triennale erogato da un Istituto Pro-
fessionale statale o paritario;
Se hai deciso di proseguire il tuo percorso all’interno di una Scuola Su-
periore in questa guida troverai l’elenco completo degli Istituti d’Istru-
zione Superiore statali e paritari presenti nella Provincia dell’Aquila, 
divisi per ambiti territoriali (ciascun ambito sarà distinto da un colore 
diverso).

oppure

 proseguire nel sistema della formazione professionale di com-
petenza regionale (enti accreditati), anche con eventuali percorsi in-
tegrati con la scuola;
Se hai deciso di scegliere un percorso d’ Istruzione e Formazione 
Professionale nella guida avrai tutte le informazioni necessarie cir-
ca gli Organismi di Formazione Provinciali (accreditati dalla Regione 
Abruzzo), ai quali puoi rivolgerti per avere informazioni sui corsi che 
saranno attivati nell’anno 2014/15;

oppure

 iniziare a lavorare con un Contratto di Apprendistato;
Se hai deciso di lavorare con un Contratto di Apprendistato, finaliz-
zato al conseguimento di una qualifica e diploma professionale, e hai 
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compiuto 15 anni,  nella guida troverai tutte le informazioni necessa-
rie e tutti gli indirizzi dei Centri per l’Impiego della Provincia ai quali 
puoi rivolgerti per avere maggiori chiarimenti.

Non sei più sicuro della scelta effettuata?

Hai  sempre  la possibilità di  cambiare percorso. Sono previste, infatti, le c.d.  
“passerelle”, passaggi tra sistemi formativi diversi  e la possibilità di progetta-
re e realizzare percorsi individualizzati, flessibili e integrati.

Come iscriversi?

Le modalità di iscrizione vengono ogni anno definite nel dettaglio da 
un’apposita  circolare del Ministero dell’Istruzione. 

Le famiglie dovranno effettuare l’iscrizione on line tramite una proce-
dura informatica di facile accesso, disponibile sul portale MIUR.

 

La scelta della  scuola di interesse potrà essere agevolata dal supporto 
del servizio “Scuola in Chiaro”, sempre disponibile sul portale MIUR.
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Introduzione

Possono usufruire della procedura on line anche le famiglie che inten-
dano iscrivere i figli alle scuole paritarie. Infatti, la partecipazione del-
le scuole paritarie al progetto iscrizioni on line è facoltativa. 
Le domande di iscrizione dovranno essere presentate ad  un solo isti-
tuto.  Tuttavia , in sede di presentazione delle domande d’iscrizione on 
line , si possono indicare,  in subordine, fino ad un massimo di altri due 
istituti di proprio gradimento.

Come scegliere?

Per poter scegliere consapevolmente il percorso futuro, devi tener con-
to delle tue attitudini, dei tuoi interessi, di ciò che ami fare e studiare.
Per raggiungere  un traguardo appagante, segui le tue  inclinazioni, 
abbi fiducia nelle tue possibilità, persevera  nello sforzo, sii disponibile 
al cambiamento.
Ma, per orientarti, hai anche necessità di conoscere  le opportunità 
presenti nel contesto in cui vivi.
“L’Albero delle scelte”  si pone come ausilio di rapida consultazione 
in grado di offrirti  le informazioni necessarie per intraprendere il tuo 
nuovo cammino.
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GuIDA ALL’ORIEnTAMEnTO SCOLASTICO
“L’ALBERO DELLE SCELTE” a.s. 2014/15

Formazione  Professionale (IEFP)
Iscrizione ai Percorsi di Istruzione e 

Si tratta di percorsi formativi, di competenza regionale, rivolti  ai gio-
vani in possesso del titolo conclusivo del I ciclo di istruzione ( scuola 
media). 
Lo scopo dei corsi di formazione professionale è quello di integrare 
le conoscenze scolastiche di base (teoria) con conoscenze di natura 
tecnico-pratica (stages) necessarie per l’inserimento nel mondo del 
lavoro.
Le modalità relative alle iscrizioni ai percorsi IeFP sono definite dalla 
Regione Abruzzo con apposita circolare.

 
A CHI DEVI RIVOLGERTI 

Se non hai ancora compiuto 18 anni e devi assolvere il diritto-do-
vere all’istruzione e formazione, puoi rivolgerti alle strutture forma-
tive accreditate dalla Regione Abruzzo per l’assolvimento dell’obbligo 
di istruzione e formazione o ad un Istituto Professionale statale o pa-
ritario in regime di sussidiarietà.

L’AquILA
Centro dI formazIone ProfessIonale sede dI l’aQUIla  
Via Ulisse Nurzia n. 7 – Loc. Boschetto di Pile
67100 L’Aquila
Tel. 0862/2991
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GuIDA ALL’ORIEnTAMEnTO SCOLASTICO
“L’ALBERO DELLE SCELTE” a.s. 2014/15

Cnos-faP aBrUzzo
Via Don Bosco 13/a - 67100 L’Aquila
e mail: cnosaq@infinito.it 
Tel. 0862.405422 

AVEzzAnO
Centro dI formazIone ProfessIonale sede dI avezzano 
Via S.Pertini, 103
67051 Avezzano
Tel. 0863.34188   fax 0863.447224

SuLMOnA
enfaP- aBrUzzo
Viale Mazzini, 34 – 67039 Sulmona (AQ)
Tel 0864.61046 – Fax 0864.51713

Se hai compiuto 18 anni e vuoi conseguire un attestato di quali-
fica o specializzazione regionale ovvero un certificato di frequenza 
per i corsi di durata inferiore alle 400 ore, puoi rivolgerti ad uno dei 
Centri di Formazione Professionali Provinciali presenti sul territorio 
per avere informazioni e conoscere i corsi attivati.

Centro dI formazIone ProfessIonale 
• SEDE DI L’AquILA
Via Ulisse Nurzia n. 7 – Loc. Boschetto di Pile - 67100 L’Aquila
Tel. 0862/2991
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Formazione Professionale

Centro dI formazIone ProfessIonale
• SEDE DI AVEzzAnO
Via S.Pertini, 103 - 67051 Avezzano
Tel. 0863.34188   fax 0863.447224

Centro dI formazIone ProfessIonale
• SEDE DI TAGLIACOzzO
Palazzo Ducale - 67069 Tagliacozzo
Tel. 0863.6456   fax 0863.698093

Centro dI formazIone ProfessIonale
• SEDE DI SuLMOnA/PRATOLA PELIGnA
Via Prezza - 67035 Pratola Peligna (AQ)
tel. 0864/33315 – fax 0864/206315
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GuIDA ALL’ORIEnTAMEnTO SCOLASTICO
“L’ALBERO DELLE SCELTE” a.s. 2014/15

L’Apprendistato
Si tratta di un particolare contratto di lavoro, finalizzato al conse-
guimento di una qualifica professionale, rivolto ai giovani che hanno 
compiuto 15 anni  e che hanno frequentato almeno dieci anni di scuo-
la.

 Questa tipologia di contratto a “causa mista” (sono previsti sia la 
formazione che il lavoro) ha una durata massima di 3 anni per l’ac-
quisizione della qualifica professionale e 4 anni per  l’acquisizione del 
diploma professionale, deve avere forma scritta e indicare il tipo di 
prestazione lavorativa, il piano formativo individuale e la qualifica che 
può essere acquisita al termine del percorso.

A CHI DEVI RIVOLGERTI

Se hai deciso di assolvere l’obbligo di istruzione e formazione con il 
Contratto di Apprendistato puoi contattare direttamente le aziende 
presso le quali sei interessato a svolgere l’attività lavorativa e/o puoi 
rivolgerti ai Centri per l’Impiego  presenti sul territorio provinciale.

CEnTRO PER L’IMPIEGO 
SEDE DELL’AquILA
Palazzo del Lavoro – Via Rocco Carabba n. 4
67100 L’Aquila
Tel. 0862.25081 - 413475  fax   0862.420481
• Sedi coordinate
C.P.I. Montereale, via del Municipio   tel. 0862.901316
C.P.I. Barisciano, piazza Trieste 2  tel. 0862.89239
C.P.I. Capestrano, via Castello 6  tel. 0862.95260

Centri per l ’impiego
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CEnTRO PER L’IMPIEGO
SEDE DI AVEzzAnO
Via A.Iatosti, 16
67051 Avezzano
Tel./fax 0863.25028
• Sedi coordinate
C.P.I. Carsoli, via Garibaldi   tel. 0863.995304
C.P.I. Celano, via Ranelletti   tel. 0863.791246
C.P.I. Civitella Roveto, via Roma 1  tel. 0863.977730
C.P.I. Pescina, via Mazzarino   tel. 0863.841144
C.P.I. Tagliacozzo, via Lungo Imele 45   tel. 0863.698176
C.P.I. Trasacco, via Cesare Baronio 2   tel. 0863.93287

CEnTRO PER L’IMPIEGO
SEDE DI SuLMOnA
Via L’Aquila, 1
67039 Sulmona
Tel. 0864.51264     fax 0864.53936
• Sedi coordinate
C.P.I. Campo di Giove, piazza Regina Margherita   tel. 0864.40116
C.P.I. Pettorano sul Gizio, piazza Zanelli   tel. 0864.273169
C.P.I. Pratola Peligna, via Circonvallazione Occ.  tel.  0864.273169
C.P.I. Scanno, via D.Tanturri   tel. 0864.74435
C.P.I. Castelvecchio Subequo, via Roma 64   tel. 0864.79117   79301  273169

CEnTRO PER L’IMPIEGO
SEDE DI CASTEL DI SAnGRO
Via Porta Napoli, 46
67031 Castel di Sangro
Tel. 0864.841175    fax  0864.845978
• Sedi coordinate
C.P.I. Pescasseroli, via Principe di Napoli  tel. 0863.912253

Apprendistato
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Il diritto allo studio degli studenti disabili è garantito dalla nostra Co-
stituzione:
  l’art. 3, comma 2, sancisce  che “ è compito della Repubblica 
rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di 
fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini , impediscono il pieno svi-
luppo della persona umana”, 
  l’art. 34  afferma che “la scuola è aperta a tutti”.
Nell’ambito delle proprie competenze, la Provincia dell’Aquila eroga 
servizi di supporto organizzativo finalizzati  a favorire l’integrazione 
degli studenti disabili frequentanti gli Istituti d’ Istruzione Secondaria 
Superiore presenti nel proprio territorio.

Tali servizi sono:
u  il servizio di assistenza scolastica qualificata.
u  il servizio di trasporto scolastico.

Il servizio di assistenza qualificata viene richiesto direttamente al 
Comune di competenza dall’ Istituto Scolastico Superiore o Ente di 
Formazione Professionale.

L’accesso al servizio di trasporto scolastico comporta una formale 
richiesta al Comune di residenza da parte degli/delle studenti/esse in 
situazione di handicap.

GuIDA ALL’ORIEnTAMEnTO SCOLASTICO
“L’ALBERO DELLE SCELTE” a.s. 2014/15

Diritto allo Studio
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il servizio di trasporto viene garantito:

1. ai Comuni di residenza degli studenti in situazione di handi-
cap che effettuano il servizio in amministrazione diretta o mediante 
procedura di affidamento esterno;
2. alle famiglie, per il tramite dei Comuni di residenza, che prov-
vedono al servizio autonomamente. Si tratta di rimborso calcola-
to sulla base dei seguenti parametri: Km di percorrenza giornaliera, 
1/5 del costo della benzina verde, giorni di frequenza scolastica. Non 
sono previsti rimborsi per il servizio di accompagnamento effettuato 
dal genitore.

Per le informazioni che ti necessitano rivolgiti
al tuo Comune di residenza o alla  

PROVInCIA DELL’ AquILA       
Settore Edilizia e Programmazione
Ufficio  Pubblica Istruzione
Via Saragat Loc. Campo di Pile

67100 L’Aquila
0862/299603 
dott.ssa Patrizia Di Gregorio 

Diritto allo Studio
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GuIDA ALL’ORIEnTAMEnTO SCOLASTICO
“L’ALBERO DELLE SCELTE” a.s. 2014/15

Licei 
        (6 Licei)

1. Classico
2. Linguistico
3. Musicale e Coreutico
4. liceo scientifico sezione liceo sportivo,
 liceo scientifico opzione scienze applicate, 
5. Liceo scienze umane, 
 Liceo scienze umane opzione economico sociale
6. Liceo artistico con 6 indirizzi

istituti tecnici
    (2 settori   11 indirizzi)

• SettOre eCOnOmiCO:
     1. amministrazione, finanza e marketing
     2. Turismo

• SettOre teCnOLOGiCO:
     3. Meccanica, Meccatronica ed energia 
     4. Trasporti e logistica
     5. Elettronica ed elettrotecnica
     6. Informatica e telecomunicazioni
     7. Grafica e comunicazione
     8. Chimica, Materiali e biotecnologie
     9. Sistema moda
   10. Agraria, Agroalimentare e agroindustria
   11. Costruzioni, Ambiente e territorio

La Scuola Superiore
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istituti Professionali  
     (2 settori   6 indirizzi)

• SettOre inDuStriA e ArtiGiAnAtO:
   1. Produzioni industriali e artigianali 
   2. Manutenzione e assistenza tecnica 

• SettOre  Dei SerVizi:     
  3. Servizi per l’Agricoltura e lo sviluppo rurale
  4. Servizi Socio-Sanitari
  5. Servizi per l’Enogastronomia 
        e l’ospitalità alberghiera
  6. Servizi Commerciali

 

La Scuola Superiore
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IL LICEO 

Il Liceo offre una formazione di base ampia, utile ad acquisire le cono-
scenze, le abilità e le competenze adeguate a leggere e interpretare 
la realtà con atteggiamento critico, razionale, ma anche creativo e 
progettuale. 

Richiede: interesse ad approfondire i saperi attraverso la ricerca e lo 
studio teorico, capacità critiche di elaborazione teorica,autonomia 
nello studio individuale, prerequisiti nel metodo di studio.

Ha una durata di 5 anni ed è suddiviso in due bienni e in un quinto 
anno, al termine del quale gli studenti sostengono l’esame di Stato e 
conseguono il diploma d’ Istruzione Liceale.

Sono previste 27 ore settimanali nel primo biennio (ad eccezione dei 
licei Artistico 34 ore e Musicale Coreutico 32 ore); le ore aumentano a 
seconda degli indirizzi negli anni successivi.

Le materie comuni a tutti i Licei sono:
italiano, storia e geografia, filosofia (dal terzo anno), storia dell’arte, 
scienze naturali, matematica, fisica, scienze motorie e sportive, reli-
gione o attività alternative. 

La lingua straniera è studiata per tutti e 5 gli anni.

All’ultimo anno, si introduce l’insegnamento in una lingua straniera 
di una materia non linguistica.

Gli studenti possono scegliere tra 6 percorsi liceali.

La Scuola Superiore
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* Con Informatica al primo biennio. ** Biologia, Chimica, Scienze della Terra.
N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa 
nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegna-
menti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmen-
te assegnato. 

Liceo Classico

LiCeO CLASSiCO
 

1 ° biennio 2° biennio  

1 ° 2° 3° 4° 5° 

 
 

 4 4 4 4 4 

 5 5 4 4 4 

Lingua e cultura greca  4 4 3 3 3 

Lingua e cultura straniera  3 3 3 3 3 

Storia  0 0 3 3 3 

 3 3 0 0 0 

0  0 3 3 3 

3  3 2 2 2 

Fisica  0 0 2 2 2 

Scienze naturali**  2 2 2 2 2 

Storia dell’arte  0 0 2 2 2 

 2 2 2 2 2 

 
1 1 1 1 1 

Totale ore  27 27 31 31 31 
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* Sono comprese 33 ore annuali di conversazione col docente di madrelingua. 
** Con Informatica al primo biennio. *** Biologia, Chimica, Scienze della Terra. 
N.B. Dal primo anno del secondo biennio è previsto l’insegnamento in lingua straniera di una discipli-
na non linguistica (CLIL), compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli 
studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di 
organico ad esse assegnato, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie. Dal secondo 
anno del secondo biennio è previsto inoltre l’insegnamento, in una diversa lingua straniera, di una disci-
plina non linguistica (CLIL), compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli 
studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di 
organico ad esse assegnato, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie. 

Liceo Linguistico
LiCeO LinGuiStiCO

Li
ceo

 L
in
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ico
 

 
1° biennio 2° biennio  

1° 2° 3° 4° 5° 

 

 4 4 4 4 4 

2  2 0 0 0 

Lingua e cultura straniera 1*  4 4 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 2*  3 3 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3*  3 3 4 4 4 

 3 3 0 0 0 

Storia  0 0 2 2 2 

0  0 2 2 2 

3  3 2 2 2 

Fisica  0 0 2 2 2 

Scienze naturali***  2 2 2 2 2 

Storia dell’arte  0 0 2 2 2 

 2 2 2 2 2 

 1 1 1 1 1 

Totale ore  27 27 30 30 30 
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Sono previste, oltre alle materie comuni:
nel muSiCALe: esecuzione e interpretazione, teoria, analisi e com-
posizione, storia della musica, laboratorio di musica d’insieme, tecno-
logie musicali.
nel COreutiCO: storia della danza, storia della musica, tecniche 
della danza, laboratorio coreutico, laboratorio coreografico, teoria e 
pratica musicale per la danza.

Liceo Musicale e Coretico
LiCeO muSiCALe e COreutiCO

L i
ce

o 
M

us
ica

le 
e C

or
eu

tic
o



27

* Con Informatica al primo biennio. ** Biologia, Chimica, Scienze della Terra.
*** Insegnamenti disciplinati secondo quanto previsto dall’articolo 13 comma 8.
N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa 
nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegna-
menti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmen-
te assegnato. 

Liceo Musicale e Coretico
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Liceo Scientifico

È il percorso di studio liceale con il più alto numero di ore di matema-
tica e prevede lo studio del latino.

* Con Informatica al primo biennio. ** Biologia, Chimica, Scienze della Terra. 
N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell’a-
rea delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti at-
tivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato. 
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Liceo Scientifico - sezione Liceo Sportivo

Questa opzione – che non prevede il latino – è volta all’approfondimento 
delle scienze motorie e sportive.

* Con informatica nel primo biennio. 
N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell’a-
rea delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti at-
tivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato. 

LiCeo SCieNtifiCo - SezioNe LiCeo Sportivo 
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Questa opzione – che non prevede il latino – è caratterizzata da un più alto nu-
mero di ore dedicate a biologia, chimica e scienze della terra, e prevede inoltre lo 
studio dell’ informatica.

* Biologia, Chimica, Scienze della Terra. 
n.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell’a-
rea delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti at-
tivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato. 

LiCeO SCientifiCO - OPziOne SCienze APPLiCAte

Liceo Scientifico - opzione scienze applicate
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Sono previste, oltre alle materie comuni: antropologia, pedagogia, psicologia e 
sociologia, latino, diritto ed economia

* Antropologia, Pedagogia, Psicologia e Sociologia. ** Con Informatica al primo biennio. *** Biologia, 
Chimica, Scienze della Terra.  
n.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell’a-
rea delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti atti-
vabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato. 

LiCeO DeLLe SCienze umAne

Liceo delle Scienze Umane
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Questa opzione prevede antropologia, metodologia della ricerca, psicologia e sociolo-
gia, una seconda lingua straniera in sostituzione del latino, diritto ed economia politica.

* Antropologia, Metodologia della ricerca, Psicologia e Sociologia. ** Con Informatica al primo biennio. 
*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra. 
N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell’a-
rea delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti at-
tivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato. 

LiCeO DeLLe SCienze umAne - OPziOne eCOnOmiCO SOCiALe

Liceo delle Scienze Umane - opzione Economico Sociale
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Sono previste, oltre alle 
materie comuni: chimi-
ca, discipline grafico-
pittoriche, geometriche 
e plastiche, laboratoriali 
artistiche.
A partire dal secondo 
biennio, gli studenti po-
tranno scegliere tra 6 in-
dirizzi:
arti figurative, architettu-
ra e ambiente, design, au-
diovisivo e multimediale, 
grafica, scenografia.

* Con informatica al primo biennio. ** Biologia, Chimica e Scienze della Terra. *** Chimica dei materiali.
N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa 
nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegna-
menti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente 
assegnato. 

LiCeO ArtiStiCO

Liceo  Artistico - indirizzo  Arti  Figurative
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Liceo  Artistico - indirizzo  Architettura e Ambiente Liceo  Artistico - indirizzo  Design

* Con Informatica al primo biennio. ** Biologia, Chimica e Scienze della Terra. *** Chimica dei materiali. 
N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa 
nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegna-
menti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente 
assegnato. 

LiCeO ArtiStiCO
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Liceo  Artistico - indirizzo  Design

* Con Informatica al 
primo biennio. ** Bio-
logia, Chimica, Scienze 
della Terra. *** Chimi-
ca dei materiali. **** 
Il laboratorio ha preva-
lentemente una funzio-
ne orientativa verso gli 
indirizzi attivi dal terzo 
anno e consiste nella 
pratica delle tecniche 
operative specifiche, 
svolte con criterio modulare quadrimestrale o annuale nell’arco del biennio, fra cui le tecniche audiovisive 
e multimediali. 
N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) com-
presa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli 
insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse 
annualmente assegnato.

LiCeO ArtiStiCO
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Liceo  Artistico - indirizzo  Audiovisivo e Multimediale Liceo  Artistico - indirizzo  Grafica

* Con Informatica al primo biennio. ** Biologia, Chimica, Scienze della Terra. *** Il laboratorio ha preva-
lentemente una funzione orientativa verso gli indirizzi attivi dal terzo anno e consiste nella pratica delle 
tecniche operative specifiche, svolte con criterio modulare quadrimestrale o annuale nell’arco del biennio, 
fra cui le tecniche audiovisive e multimediali. 
N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell’a-
rea delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti atti-
vabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato. 

LiCeO ArtiStiCO
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1° biennio 2° biennio  

1° 2° 3° 4° 5° 

 

 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura straniera  3 3 3 3 3 

 3 3 0 0 0 

Storia  0 0 2 2 2 

0  0 2 2 2 

 3 3 2 2 2 

Fisica  0 0 2 2 2 

Scienze naturali**  2 2 2 2 0 

Storia dell’arte  3 3 3 3 3 

 4 4 0 0 0 

Discipline geometriche  3 3 0 0 0 

 3 3 0 0 0 

 3 3 0 0 0 

 2 2 2 2 2 

 
1 1 1 1 1 

Totale ore  34 34 23 23 21 

 

 0 0 6 6 8 

 0 0 6 6 6 

Totale ore  0 0 12 12 14 

Totale complessivo ore  34 34 35 35 35 
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Liceo  Artistico - indirizzo  Grafica

* Con Informatica al primo biennio. ** Biologia, Chimica, Scienze della Terra. *** Il laboratorio ha preva-
lentemente una funzione orientativa verso gli indirizzi attivi dal terzo anno e consiste nella pratica delle 
tecniche operative specifiche, svolte con criterio modulare quadrimestrale o annuale nell’arco del biennio, 
fra cui le tecniche audiovisive e multimediali. 
N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell’a-
rea delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti at-
tivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato. 

LiCeO ArtiStiCO
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1° biennio 2° biennio  

1° 2° 3° 4° 5° 

 

 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura straniera  3 3 3 3 3 

 3 3 0 0 0 

Storia  0 0 2 2 2 

 0 0 2 2 2 

 3 3 2 2 2 

Fisica  0 0 2 2 2 

Scienze naturali**  2 2 2 2 0 

Storia dell’arte  3 3 3 3 3 

 4 4 0 0 0 

Discipline geometriche  3 3 0 0 0 

 3 3 0 0 0 

 3 3 0 0 0 

 2 2 2 2 2 

 
1 1 1 1 1 

Totale ore  34 34 23 23 21 

 

 0 0 6 6 8 

 0 0 6 6 6 

Totale ore  0 0 12 12 14 

Totale complessivo ore  34 34 35 35 35 
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Liceo  Artistico - indirizzo  Scenografia

* Con Informatica al primo biennio. ** Biologia, Chimica e Scienze della Terra. *** Chimica dei Materiali. 
**** Il laboratorio ha prevalentemente una funzione orientativa verso gli indirizzi attivi dal terzo anno 
e consiste nella pratica delle tecniche operative specifiche, svolte con criterio modulare quadrimestrale o 
annuale nell’arco del biennio, fra cui le tecniche audiovisive e multimediali. 
N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell’a-
rea delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti atti-
vabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato.

LiCeO ArtiStiCO
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1° biennio 2° biennio  

1° 2° 3° 4° 5° 

 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura straniera  3 3 3 3 3 

 3 3 0 0 0 

Storia  0 0 2 2 2 

 0 0 2 2 2 

 3 3 2 2 2 

Fisica  0 0 2 2 2 

Scienze naturali**  2 2 0 0 0 

Chimica***  0 0 2 2 0 

Storia dell’arte  3 3 3 3 3 

 4 4 0 0 0 

Discipline geometriche  3 3 0 0 0 

 3 3 0 0 0 

 3 3 0 0 0 

 2 2 2 2 2 

 
1 1 1 1 1 

Totale ore  34 34 23 23 21 

 

 0 0 5 5 7 

Discipline geometriche e 
scenotecniche  

0 0 2 2 2 

 0 0 5 5 5 

Totale ore  0 0 12 12 14 

Totale complessivo ore  34 34 35 35 35 
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L’ISTITuTO TECnICO 

L’istituto Tecnico offre una formazione tecnica e scientifica di base 
molto richiesta dal mondo del lavoro e delle professioni utile anche 
per proseguire gli studi negli Istituti Tecnici Superiori e all’università 
soprattutto nei corsi di laurea di tipo scientifico,tecnologico ed eco-
nomico.
Ha una durata di 5 anni ed è suddiviso in due bienni e un quinto anno, 
al termine del quale gli studenti sostengono l’esame di Stato e conse-
guono il diploma d’ Istruzione Tecnica. 
Sono previste 1.056 ore annuali pari a una media di 32 ore settima-
nali.
Le materie comuni agli indirizzi sono:
italiano, inglese, storia, matematica, diritto ed economia, scienze in-
tegrate, scienze motorie e sportive, religione o attività alternativa. 
All’ultimo anno, si introduce l’insegnamento di una disciplina tecnico-
professionale in lingua inglese.
Il laboratorio è centrale nel processo di apprendimento; sono previsti 
stages, tirocini e percorsi di alternanza scuola-lavoro per apprendere 
in contesti applicativi.
Gli istituti tecnici dispongono di un’ampia Flessibilità ( 35%) nel 5° 
anno, oltre al 20% di autonomia, per orientare gli studenti al mon-
do del lavoro e alla prosecuzione degli studi. Ciò significa che l’orario 
delle singole discipline può essere variato nell’ambito di tali percen-
tuali così come possono anche essere introdotte discipline nuove. Per 
questo è importante consultare sempre il POF di ogni singola scuola 
prima di decidere, perché istituti con lo stesso indirizzo possono offrire 
diverse possibilità in termini di orari e discipline trattate.
I diplomati degli istituti tecnici si occupano prevalentemente della       
ideazione, progettazione, produzione/gestione del prodotto
Gli studenti possono scegliere tra 2 settori divisi in 11 indirizzi.

La Scuola Superiore
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Istituto Tenico - Settore Economico

1. SettOre eCOnOmiCO
È suddiviso in 2 indirizzi che, dopo il biennio comune, proseguono nei tre 
anni successivi, con piani di studio mirati ad approfondire settori speci-
fici del mondo del lavoro e delle professioni.

Gli istituti tecnici del settore economico possono prevedere, nel piano dell’offerta formativa, attività 
e insegnamenti facoltativi di ulteriori lingue straniere nei limiti del contingente di organico loro asse-
gnato ovvero con l’utilizzo di risorse comunque disponibili per il potenziamento dell’offerta formativa. 

Economico 

DISCIPLINE  

 

1 ° biennio  

2° biennio  
5° 

anno  

 1°  2°  3° 4° 5° 

 4 4 4 4 4 

Lingua inglese  3 3 3 3 3 

Storia  2 2 2 2 2 

 4 4 3 3 3 

 2 2 

 
Scienze integrate 
(Scienze della Terra e Biologia)  2 2 

 2 2 2 2 2 

Relig
 1 1 1 1 1 

generali  20 20 15 15 15 

 
di indirizzo  12 12 17 17 17 

Totale complessivo  32 32 32 32 32 
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Amministrazione,  Finanza e Marketing

* L’attività didattica di labora-
torio caratterizza gli insegna-
menti dell’area di indirizzo dei 
percorsi degli istituti tecnici; le 
ore indicate con asterisco sono 
riferite alle attività di laborato-
rio che prevedono la compre-
senza degli insegnanti tecnico-
pratici. 
Le istituzioni scolastiche, 
nell’ambito della loro autono-
mia didattica e organizzativa, 
possono programmare le ore 
di compresenza nell’ambito del 
complessivo triennio sulla base 
del relativo monte-ore. 

Articolazioni:  
Relazioni internazionali 
per il marketing e Siste-
mi informativi aziendali.
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Settore Economico    indirizzo

Seconda lingua comunitaria    3  3 3 

Terza lingua straniera    3  3 3  

Economia aziendale e geo-    5 5 6 

   2 2 2  

Relazioni internazionali    2 2 3 

Tecnologie della comunicazione    2  2  

Totale ore di indirizzo  17 17 17 

  

Seconda lingua comunitaria    3    

   4 5 5 

Economia aziendale    4 7 7  

Diritto    3 3 2 

   3 2 3 

Totale ore di indirizzo  17  17 17 

di cui in compresenza con l’insegnante tecnico 
 9*  
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Settore Economico    indirizzo
Turismo

Prevede l’apprendimento di 3 lingue straniere, discipline turistiche e 
aziendali, geografia turistica, diritto e legislazione turistica, arte e terri-
torio, economia aziendale e informatica.
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Istituto Tenico - Settore Tecnologico

2. SettOre teCnOLOGiCO 
È suddiviso in 9 indirizzi che, dopo il biennio comune, proseguono nei tre 
anni successivi, con piani di studio mirati ad approfondire settori speci-
fici del mondo del lavoro e delle professioni.

Gli istituti tecnici del settore tecnologico possono prevedere, nel piano dell’offerta formativa, attività 
e insegnamenti facoltativi di ulteriori lingue straniere nei limiti del contingente di organico loro asse-
gnato ovvero con l’utilizzo di risorse.

Tecnologico 

DISCIPLINE  

 

1 ° biennio  

2° biennio  
5° 

anno  

 1°  2°  3° 4° 5° 

 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3  3 3 3 3 

 2  2 2 2 2 

4  4 3 3 3 

 2 2 

 
Scienze integrate 
(Scienze della Terra e Biologia)  2 2 

 2 2 2 2 2 

Relig
 1 1 1 1 1 

generali  20 20 15 15 15

 

 

Totale com  2 3 3 2 32 32 32 
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Meccanica, Meccatronica ed Energia
Settore Tecnologico    indirizzo

Articolazioni:  meccanica e meccatronica, energia 

* L’attività didattica di laboratorio caratterizza gli insegnamenti dell’area di indirizzo dei percorsi degli 
istituti tecnici; le ore indicate con asterisco sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la 
compresenza degli insegnanti tecnico-pratici. Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro auto-
nomia didattica e organizzativa, possono prgrammare le ore di compresenza nell’ambito del primo 
biennio e del complessivo triennio sulla base del relativo monte-ore. 
** I risultati di apprendimento della disciplina denominata “Scienze e tecnologie applicate”, compresa 
fra gli insegnamenti di indirizzo del primo biennio, si riferiscono all’insegnamento che caratterizza, per 
il maggior numero di ore, il successivo triennio. 
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DISCIPLINE  

 

     1 °
biennio  

     2°
biennio

  5°
 

anno  

 1°  2° 3° 4° 5°  

Scienze integrate (Fisica)  3 3    

di cui in compresenza  2*    

Scienze integrate (Chimica)  3 3    

di cui in compresenza  2*    

 
3 3    

di cui in compresenza  2*    

 3      

di cui in compresenza  2*     

Scienze e tecnologie applicate**   3     

   1  1  

: Meccanica e Meccatronica  

Meccanica, macchine ed energia    4 4 4 

Sistemi e automazione    4 3 3 

 Tecnologie meccaniche di processo e 
 

  5  5 5 

industriale    3  4 5 

Energia  

Meccanica, macchine ed energia    5  5 5 

Sistemi e automazione    4  4 4 

Tecnologie meccaniche di processo e    4  2 2 

   3  5 6 

 
12 12 17  17  17 

di cui in compresenza  8*  17*  10*  

Totale complessivo ore  32  32 32  32 32 
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Trasporti e  Logistica
Settore Tecnologico    indirizzo

Articolazioni: Costruzione del mezzo, Conduzione del mezzo e Logistica

NOTA: Le articolazioni “Costruzione 
del mezzo” e “Conduzione del mez-
zo” sono riferite ai settori aeronauti-
co, navale e terrestre. 
* L’attività didattica di laboratorio 
caratterizza gli insegnamenti dell’a-
rea di indirizzo dei percorsi degli 
istituti tecnici; le ore indicate con 
asterisco sono riferite alle attività di 
laboratorio che prevedono la com-
presenza degli insegnanti tecnico-
pratici. Le istituzioni scolastiche, 
nell’ambito della loro autonomia 
didattica e organizzativa, possono 
programmare le ore di compresenza 
nell’ambito del primo biennio e del 
complessivo triennio sulla base del 
relativo monte-ore. 
** I risultati di apprendimento del-
la disciplina denominata “Scienze 
e tecnologie applicate”, compresa 
fra gli insegnamenti di indirizzo del 
primo biennio, si riferiscono all’insegnamento che caratterizza, per il maggior numero di ore, il successivo 
triennio. *** Se l’articolazione “Conduzione del mezzo” è riferita agli insegnamenti relativi agli apparati e 
impianti marittimi, il monte ore previsto per “Scienza della navigazione, struttura e costruzione del mezzo” 
è di 99 ore nel secondo biennio e 132 nell’ultimo anno; il monte ore per “Meccanica e macchine” è di 165 ore 
nel secondo biennio e 264 nell’ultimo anno. 
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DISCIPLINE  

 

     1 °
biennio  

     2°
biennio

  5°
 

anno  

 1°  2° 3° 4° 5° 

Scienze integrate (Fisica)  3 3    

di cui in compresenza  2*    
Scienze integrate (Chimica)  3 3    
di cui in compresenza  2*    

 
3 3    

di cui in compresenza  2*    

 3 0    

di cui in compresenza  2* 0    

Scienze e tecnologie applicate **  0 3    

 
   1 1 0 

   3 3 3 

   2 2 2 
: Costruzione del mezzo 

del mezzo 
  

5 5 8 
Meccanica, macchine e sistemi propulsivi 3 3 4 

3  3 0 

 Conduzione del mezzo 

costruzione del mezzo ***   5 5 8 

Meccanica e macchine ***   3 3 4 

   3 3 0 
  

ei 
mezzi di trasporto  

  3 3 3 

Meccanica e macchine    3 3 3 

   5 5 6 

indirizzo  12 12 17 17 17 

di cui in compresenza 8* 17* 10* 

Totale complessivo ore  32 32 32 32 32 
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Elettronica ed Elettrotecnica
Settore Tecnologico    indirizzo

Articolazioni: elettronica, elettrotecnica e Automazione 

* L’attività didattica di laboratorio caratterizza gli insegnamenti dell’area di indirizzo dei percorsi degli 
istituti tecnici; le ore indicate con asterisco sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la 
compresenza degli insegnanti tecnico-pratici. Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro auto-
nomia didattica e organizzativa, possono programmare le ore di compresenza nell’ambito del primo 
biennio e del complessivo triennio sulla base del relativo monte-ore. 
** I risultati di apprendimento della disciplina denominata “Scienze e tecnologie applicate”, compresa 
fra gli insegnamenti di indirizzo del primo biennio, si riferiscono all’insegnamento che caratterizza, per 
il maggior numero di ore, il successivo triennio. 
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Informatica e Telecomunicazioni 
Settore Tecnologico    indirizzo

Articolazioni: informatica e telecomunicazioni 

* L’attività didattica di laboratorio caratterizza gli insegnamenti dell’area di indirizzo dei percorsi degli 
istituti tecnici; le ore indicate con asterisco sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la com-
presenza degli insegnanti tecnico-pratici. Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia di-
dattica e organizzativa, possono programmare le ore di compresenza nell’ambito del primo biennio e del 
complessivo triennio sulla base del relativo monte-ore. 
** I risultati di apprendimento della disciplina denominata “Scienze e tecnologie applicate”, compresa 
fra gli insegnamenti di indirizzo del primo biennio, si riferiscono all’insegnamento che caratterizza, per il 
maggior numero di ore, il successivo triennio.
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DISCIPLINE  

 

     1 °
biennio  

     2°
biennio

  5°
 

anno  

 1°  2° 3° 4° 5°

Scienze integrate (Fisica)  3 3    

di cui in compresenza  2*    

Scienze integrate (Chimica)  3 3    

di cui in compresenza  2*    

Tecnologie e tecniche di rappresentazione 
 3 3    

di cui in compresenza  2*    

 3 0    

di cui in compresenza  2* 0    

Scienze e tecnologie applicate **  0 3    

 
 

 
4 4 4

ione di sistemi 
3 3 4 

 
 

 
1 1 0 

 

   6 6 6 
Telecomunicazioni    3 3 0 

 

     3

 Telecomunicazioni 
   

6
 

6
 

6
 

Telecomunicazioni    

3

 

3

 

0

 

  1212  17 17 17 

di cui in compresenza 8 * 17* 10* 

Totale complessivo ore  32 32 32 32 32 
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Grafica e Comunicazione
Settore Tecnologico    indirizzo

* L’attività didattica di laboratorio caratterizza gli insegnamenti dell’area di indirizzo dei percorsi degli 
istituti tecnici; le ore indicate con asterisco sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la 
compresenza degli insegnanti tecnico-pratici. 
Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, possono pro-
grammare le ore di compresenza nell’ambito del primo biennio e del complessivo triennio sulla base 
del relativo monte-ore. 
** I risultati di apprendimento della disciplina denominata “Scienze e tecnologie applicate”, compresa 
fra gli insegnamenti di indirizzo del primo biennio, si riferiscono all’insegnamento che caratterizza, per 
il maggior numero di ore, il successivo triennio.
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DISCIPLINE

 

     1 °
biennio  

     2°
biennio

  5°
 

anno  

 1°  2° 3° 4° 5°

Scienze integrate (Fisica)  3 3    

di cui in compresenza  2*    

Scienze integrate (Chimica)  3  3  3    

di cui in compresenza  2*    

Tecnologie e tecniche di 
 

3 3    

di cui in compresenza  2*    

 3  0    

di cui in compresenza  2*  0    

Scienze e tecnologie applicate **  0  3    

   1  1  0 

Teoria della comunicazione    2 3  

   4  3  4 

Tecnologie dei processi di produzione    4 4 3 

 
  0 0 4 

Laboratori tecnici   6 6  6  

di indirizzo 
12  12 17  17 17 

di cui in compresenza  8* 17* 10* 

Totale complessivo ore  32  32 32  32 32 
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Chimica, Materiali e  Biotecnologie 
Settore Tecnologico    indirizzo

Articolazioni: Chimica e 
materiali, Biotecnologie 
ambientali e Biotecnolo-
gie sanitarie 

* L’attività didattica di laboratorio caratterizza gli insegnamenti dell’area di indirizzo dei percorsi degli istituti tecnici; 
le ore indicate con asterisco sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti 
tecnico-pratici.  Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, possono program-
mare le ore di compresenza nell’ambito del primo biennio e del complessivo triennio sulla base del relativo monte-ore. 
** I risultati di apprendimento della disciplina denominata “Scienze e tecnologie applicate”, compresa fra gli insegna-
menti di indirizzo del primo biennio, si riferiscono all’insegnamento che caratterizza, per il maggior numero di ore, il 
successivo triennio.
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DISCIPLINE

 

     1 °
biennio  

     2°
biennio

  5°
 

anno  

 1°

  

2° 3° 4° 5°
Scienze integrate (Fisica)  3 3    

di cui in compresenza  2*     

Scienze integrate (Chimica)  3 3    

di cui in compresenza  2*     

 3 3    

di cui in compresenza  2*     

 3 0    

di cui in compresenza  2*  0    

Scienze e tecnologie applicate **  0 3    

   1 1   

 Chimica e Materiali 

   7 6 8 

Chimica organica e biochimica    5 5 3 

Tecnologie chimiche industriali    4 5 6 
 Biotecnologie Ambientali 

   4 4 4 

Chimica organica e biochimica    4 4 4 

Biologia, microbiologia e tecnologie di 
controllo ambientale  

  6 6 6 

Fisica ambientale    2 3 0 

 Biotecnologie Sanitarie 

    3 3 0 

Chimica organica e biochimica    3 3 4 

Biologia, microbiologia e tecnologie di 
controllo sanitario    4 4 4 

Igiene, Anatomia, Fisiologia, Patologia    6 6 0 

Legislazione sanitaria      1 

indirizzo 
12 12 17 17 17 

di cui in compresenza 8* 17* 10* 

Totale complessivo ore  32 32 32 32 32 
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DISCIPLINE
     1 °
biennio  

     2°
biennio

 
  5°

 

anno  

 1°

  

2° 3° 4° 5°
Scienze integrate (Fisica)  3 3 

 

di cui in compresenza  2* 

Scienze integrate (Chimica)  3 3 

di cui in compresenza  2* 

Tecnologie e tecniche di 
 

3 3 

di cui in compresenza  2* 

 3 0 

di cui in compresenza  2* 0 

Scienze e tecnologie applicate **  0 3 

 Tessile, Abbigliamento e Moda e Calzature e Moda   

   1 1  

Chimica applicata e nobilitazione dei 
 

  3 3 3 

della moda 
  2 3 3 

 Tessile, Abbigliamento e Moda 
 Tecnologie dei materiali e dei 

della moda
 

  5 4 5 

 
  6 6 6 

: Calzature e Moda 
Tecnologie dei materiali e dei 

della mod  a   5 4 5 

   6 6 6 

di indirizz 1o 2  12 17 17 17 
di cui in compresenza 8* 17* 10* 

Totale complessivo ore  32 32 32 32 32 

Sistema Moda
Settore Tecnologico    indirizzo

Articolazioni:   tessile, abbigliamento e moda e Calzature e moda .
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...la tabella segue a pag 51
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DISCIPLINE
     1 °
biennio  

     2°
biennio

 
  5°

 

anno  

 1°

  

2° 3° 4° 5°
Scienze integrate (Fisica)  3 3 

 

di cui in compresenza  2* 

Scienze integrate (Chimica)  3 3 

di cui in compresenza  2* 

Tecnologie e tecniche di 
 

3 3 

di cui in compresenza  2* 

 3 0 

di cui in compresenza  2* 0 

Scienze e tecnologie applicate **  0 3 

 Tessile, Abbigliamento e Moda e Calzature e Moda   

   1 1  

Chimica applicata e nobilitazione dei 
 

  3 3 3 

della moda 
  2 3 3 

 Tessile, Abbigliamento e Moda 
 Tecnologie dei materiali e dei 

della moda
 

  5 4 5 

 
  6 6 6 

: Calzature e Moda 
Tecnologie dei materiali e dei 

della mod  a   5 4 5 

   6 6 6 

di indirizz 1o 2  12 17 17 17 
di cui in compresenza 8* 17* 10* 

Totale complessivo ore  32 32 32 32 32 

Sistema Moda
Settore Tecnologico    indirizzo
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* L’attività didattica di laboratorio caratterizza gli insegnamenti dell’area di 
indirizzo dei percorsi degli istituti tecnici; le ore indicate con asterisco sono 
riferite alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli inse-
gnanti tecnico-pratici. 
Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia didattica e or-
ganizzativa, possono programmare le ore di compresenza nell’ambito del 
primo biennio e del complessivo triennio sulla base del relativo monte-ore. 
** I risultati di apprendimento della disciplina denominata “Scienze e tecno-
logie applicate”, compresa fra gli insegnamenti di indirizzo del primo bien-
nio, si riferiscono all’insegnamento che caratterizza, per il maggior numero 
di ore, il successivo triennio. 

... segue da pag 50
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Agraria,  Agroalimentare e  Agroindustria
Settore Tecnologico    indirizzo

Articolazioni:  Produzioni e trasformazioni, Gestione dell’ambiente e del territorio e 
Viticoltura ed enologia
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     1 °
biennio  

     2°
biennio

 
  5°

 

anno  

 1°

  

2° 3° 4° 5°
Scienze integrate (Fisica)  3 3    

di cui in compresenza  2*    

Scienze integrate (Chimica)  3 3     

di cui in compresenza  2*    

Tecnologie e tecniche di 
 3 3    

di cui in compresenza  2*    

3           0

0

0

    

di cui in compresenza  2*     

Scienze e tecnologie applicate **  3    

dell’Ambiente e del Territorio  
   1 1   

 Produzioni animali   3 3  2 

Produzioni e Trasformazioni 

Produzioni vegetali    5  4  4 

   2  3  3 

legislazione    
3

 
2

 
3

 
Genio rurale    3 2 0 

Biotecnologie agrarie    0  2  3 

territorio   0 0 2 

...la tabella segue a pag 53
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* L’attività didattica di laboratorio caratterizza gli insegnamenti dell’area di indirizzo dei percorsi degli istituti tecnici; 
le ore indicate con asterisco sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti 
tecnico-pratici.  Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, possono program-
mare le ore di compresenza nell’ambito del primo biennio e del complessivo triennio sulla base del relativo monte-ore. 
** I risultati di apprendimento della disciplina denominata “Scienze e tecnologie applicate”, compresa fra gli insegna-
menti di indirizzo del primo biennio, si riferiscono all’insegnamento che caratterizza, per il maggior numero di ore, il 
successivo triennio. 

Agraria,  Agroalimentare e  Agroindustria
Settore Tecnologico    indirizzo
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* L’attività didattica di laboratorio caratterizza gli insegnamenti dell’area di indirizzo dei percorsi degli istituti tecnici; 
le ore indicate con asterisco sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti 
tecnico-pratici. Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, possono program-
mare le ore di compresenza nell’ambito del primo biennio e del complessivo triennio sulla base del relativo monte-ore. 
** I risultati di apprendimento della disciplina denominata “Scienze e tecnologie applicate”, compresa fra gli insegna-
menti di indirizzo del primo biennio, si riferiscono all’insegnamento che caratterizza, per il maggior numero di ore, il 
successivo triennio. 

Costruzioni, , Ambiente e Territorio
Settore Tecnologico    indirizzo

Articolazioni:  Geotecnico
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DISCIPLINE
     1 °
biennio  

     2°
biennio

 
  5°

 

anno   

 1°

  

2° 3° 4° 5°

Scienze integrate: Fisica  3 3     

di cui in compresenza  2*     

Scienze integrate: Chimica  3 3     
di cui in compresenza  2*     

Tecnologie e tecniche di rappresentazione 
 3 3     

di cui in compresenza  2*     

 3     

di cui in compresenza  2*     

Scienze e tecnologie applicate**   3     

   1 1   

dell’ambiente di lavoro    2  2 2 

Costruzioni, Ambiente e Territorio 

   7 6 7 
    3 4 4 

   4 4 4 

 Geotecnico  

Geologia e Geologia applicata    5 5 5 

   3 3 4 

dell’ambiente  
  6 6 6 

indirizzo  
12 12 17 17 17 

di cui in compresenza  8*  17* 10* 

Totale complessivo ore  32  32 32 32 32 
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l’IstItUto ProfessIonale
L’Istituto Professionale offre l’istruzione generale e tecnico-professio-
nale necessaria per ruoli tecnici nei settori produttivi e dei servizi di 
rilevanza nazionale.
Ha una durata di 5 anni ed è suddiviso in due bienni e un quinto anno, 
al termine del quale gli studenti sostengono l’esame di Stato per il 
conseguimento del diploma d’ Istruzione Professionale.
Sono previste 1.056 ore annuali pari a una media di 32 ore settima-
nali.
Più laboratori, stage, tirocini e alternanza scuola-lavoro per appren-
dere, specie nel secondo biennio e nel quinto anno, attraverso un’e-
sperienza diretta.
Gli Istituti professionali possono continuare ad organizzare percorsi 
triennali per il conseguimento di qualifiche professionali sulla base 
della programmazione delle Regioni.
Le materie comuni a tutti gli indirizzi sono:
italiano e storia, matematica, scienze integrate, lingua inglese, dirit-
to ed economia.
Gli istituti professionali avranno maggiore flessibilità rispetto agli isti-
tuti tecnici.
In particolare gli spazi di flessibilità nell’area di indirizzo riservati agli 
istituti professionali, aggiuntivi alla quota del 20% di autonomia già 
prevista, ammontano al 25% in prima e seconda, al 35% in terza e 
quarta, per arrivare al 40% in quinta
Nelle quote di flessibilità, è possibile:
• articolare le aree di indirizzo in opzioni;
•  introdurre insegnamenti alternativi inclusi in un apposito elen-
co nazionale, definito con decreto ministeriale, per rispondere a parti-
colari esigenze del mondo del lavoro e delle professioni, senza incor-
rere in una dispendiosa proliferazione e frammentazione di indirizzi.

La Scuola Superiore
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Gli istituti professionali del settore per l’industria e l’artigianato pos-
sono prevedere, nel piano dell’offerta formativa, attività e insegna-
menti facoltativi di ulteriori lingue straniere nei limiti del contingente 
di organico loro assegnato ovvero con l’utilizzo di risorse comunque 
disponibili per il potenziamento dell’offerta formativa. 

Sono previsti 6 indirizzi professionali divisi in 2 settori.

Istituto Professionale
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* L’attività didattica di laboratorio caratterizza l’area di indirizzo dei percorsi degli istituti professionali; le ore indicate 
con asterisco sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici. Le 
istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, programmano le ore di compresenza 
nell’ambito del primo biennio e del complessivo triennio sulla base del relativo monte-ore. 
** Insegnamento affidato al docente tecnico-pratico.

Articolazioni:  industria e Artigianato

Settore Industria e Artigianato    indirizzo
Produzioni Industriali e Artigianali
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* L’attività didattica di laboratorio caratterizza l’area di indirizzo dei percorsi degli istituti professionali; le ore indicate 
con asterisco sono riferite solo alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici. 
Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, programmano le ore di compre-
senza nell’ambito del primo biennio e del complessivo triennio sulla base del relativo monte-ore. 
** Insegnamento affidato al docente tecnico-pratico.

Settore Industria e Artigianato    indirizzo
Manutenzione e Assistenza Tecnica 
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* L’attività didattica di laboratorio caratterizza l’area di indirizzo dei percorsi degli istituti professionali; le ore indicate 
con asterisco sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici.
Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, programmano le ore di compre-
senza nell’ambito del primo biennio e del complessivo triennio sulla base del relativo monte-ore.
** Insegnamento affidato al docente tecnico-pratico. 

Settore Servizi  indirizzo
Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale 
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* L’attività didattica di laboratorio caratterizza l’area di indirizzo dei percorsi degli istituti professionali; le ore indi-
cate con asterisco sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-
pratici. 
Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, programmano le ore di com-
presenza nell’ambito del primo biennio e del complessivo triennio sulla base del relativo monte-ore. 
** Insegnamento affidato al docente tecnico-pratico. 

Servizi Socio-Sanitari
Settore Servizi  indirizzo
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Settore Servizi  indirizzo

* L’attività didattica di laboratorio caratterizza l’area di indirizzo dei percorsi degli istituti professionali; le ore 
indicate con asterisco sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti 
tecnico-pratici. 
Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, programmano le ore di com-
presenza nell’ambito del primo biennio e del complessivo triennio sulla base del relativo monte-ore. 
** Insegnamento affidato al docente tecnico-pratico. 

Articolazione:  Odontotecnico

Settore Servizi  indirizzo
Servizi Socio-Sanitari -  Odontotecnico

Se
tto

re
 S

er
vi

zi
in

di
ri

zz
o 

Se
rv

izi
 S

oc
io

-S
an

ita
ri

 - 
Od

on
to

te
cn

ico



62

* L’attività didattica di laboratorio caratterizza l’area di indirizzo dei percorsi degli istituti professionali; le ore indi-
cate con asterisco sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-
pratici. Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, programmano le ore di 
compresenza nell’ambito del primo biennio e del complessivo triennio sulla base del relativo monte-ore. 
** Insegnamento affidato all’insegnante tecnico-pratico.

Articolazione:  Ottico

Servizi Socio-Sanitari  -  Ottico
Settore Servizi  indirizzo
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Articolazioni:  enogastronomia, Servizi di sala e di vendita, Accoglienza 
turistica.

Settore Servizi  indirizzo
Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalita,  . Alberghiera

...la tabella segue a pag 64
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* L’attività didattica di laboratorio caratterizza l’area di indirizzo dei percorsi degli istituti professionali; le ore indica-
te con asterisco sono riferite solo alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-
pratici. 
Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, programmano le ore di compre-
senza nell’ambito del primo biennio e del complessivo triennio sulla base del relativo monte-ore. 
** Insegnamento affidato al docente tecnico-pratico. 
(O) con il decreto ministeriale di cui all’art. 8, comma 4, lettera a) è determinata l’articolazione delle cattedre in rela-
zione all’organizzazione delle classi in squadre. 

Settore Servizi  indirizzo
Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalita,  . Alberghiera

... segue da pag 63
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* L’attività didattica di laboratorio caratterizza l’area di indirizzo dei percorsi degli istituti professionali; le ore 
indicate con asterisco sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza. 
Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, programmano le ore di 
compresenza nell’ambito del primo biennio e del complessivo triennio sulla base del relativo monte-ore.

Settore Servizi  indirizzo
                                                     Servizi Commerciali 
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Distretto SColastico
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L’AquilaL’Aquila
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Distretto Scolastico   L’Aquila
ISTITuTO D’ISTRuzIOnE SuPERIORE 

“D. COTuGnO”
 AnnESSO AL COnVITTO nAzIOnALE 

“DOMEnICO COTuGnO” 

SEDE:  VIA LEONARDO DA VINCI, 8  - 67100 L’AQUILA 
TEL. 0862/24291       DIR. SCOL. 0862/23178       DIR. SERVIzI: 0862/404565 
faX  0862/23178 – 404565   
E-MAIL  aqis00100a@istruzione.it          PEC info@pec.liceocotugno.it 
SITO WEB  www.liceocotugno.it

Codice per iscrizione on line: aqis00100a
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Distretto Scolastico   L’Aquila

LICEO MuSICALE 
SEDE:  M.U.S.P.  IN VIA ACQUASANTA 
 LOC. COLLESAPONE - 67100 L’AQUILA 
TEL. 0862/410286  

COnVITTO nAzIOnALE
SEDE:  VIA PASQUALE FICARA N. 9 - 67100 L’AQUILA 
TEL.     0862/26001     faX      0862/420173
E-MAIL  aqsl01000b@istruzione.it
SITO WEB www.convittocotugno.it

LiCeO
SettOre                            ArtiCOLAziOne

MuSICALE E COREuTICO

SCIEnzE uMAnE

CLASSICO

SCIEnzE uMAnEcon OPzIOnE 
ECOnOMICO SOCIALE

LInGuISTICO

MUSICALE
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Distretto Scolastico   L’AquilaDistretto Scolastico   L’Aquila

ISTITuTO D’ISTRuzIOnE SuPERIORE 

“m.o. a. BafIle”

LiCeo SCieNtifiCo StAtALe  “M.o. Andrea Bafile”
LiCeo ArtiStiCo StAtALe   “fulvio Muzi”

SEDE:  VIA ACQUASANTA, 16 – 67100 L’AQUILA
TEL. 0862/410212 – 0862/412313 – 0862/411825
faX  0862/412432
E-MAIL  aqps01000e@istruzione.it   
PEC:  aqps01000e@pec.istruzione.it
SITO WEB  www.bafileaq.it

Codice per iscrizione on line:  aqis01800q



71

Distretto Scolastico   L’Aquila

LiCeO 
SettOre                   inDirizzO        
sCIentIfICo

ARTISTICO

sCIentIfICo
COn OPzIOnE 
SCIEnzE  APPLICATE

ARTISTICO

ARTISTICO

DESIGN

ARCHITETTURA
E AMBIENTE

ARTI FIGURATIVE
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Distretto Scolastico   L’Aquila

LiCeO          
SettOre
sCIentIfICo Con oPzIone sCIenze aPPlICate

ISTITuTO D’ISTRuzIOnE SuPERIORE 

“A. D’AOSTA” 

Codice per iscrizione on line: aqis016004

istituto d’istruzione Superiore
“A. D’Aosta”
istituto d’istruzione  Superiore 
“e. Di Savoia – L. rendina”

SEDE:  VIA ACQUASANTA  LOC. 
COLLESAPONE – 67100 L’AQUILA
TEL. 0862/27641
faX  0862/414205
E-MAIL  aosta@pec.it -   
                   aqis016004@istruzione.it
                   aosta@tin.it
SITO WEB  www.itisaquila.it
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Distretto Scolastico   L’Aquila

teCniCO 
SettOre         inDirizzO           ArtiCOLAziOne

TECnOLOGICO

ECOnOMICO

TECnOLOGICO

TECnOLOGICO

ECOnOMICO

TECnOLOGICO

TECnOLOGICO

MECCANICA 
MECCATRONICA 
ENERGIA 

AMMINISTRAZIONE 
FINANZA MARKETING

INFORMATICA E 
TELECOMUNICAZIONI

ELETTRONICA ED
ELETTROTECNICA

TURISMO

CHIMICA, MATERIALI E 
BIOTECNOLOGIE

SISTEMA MODA

Meccanica e Meccatronica
Energia

Sistemi Informativi Aziendali

Informatica
Telecomunicazione

Elettronica, Elettotecnica
Automazione

Chimica e Materiali
Biotecnologie Ambientali
Biotecnologie Sanitarie

Tessile Abbigliamento e Moda
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Distretto Scolastico   L’Aquila

ISTITuTO D’ISTRuzIOnE SuPERIORE

“l. da vInCI – o. ColeCCHI”

i.p.S.i.A.S.A.r.  “L. DA viNCi”
SEDE:  PINETA SIGNORINI - 67100 L’AQUILA
TEL. 0862.22112
faX  0862.22300
E-MAIL aqis007009@istruzione.it
                 ipsiaaq@tin.it
SITO WEB  www.leonardodavinciaq.it

i.i.S. “o. CoLeCCHi”
SEDE:  VIA ACQUASANTA 18
                 67100 L’AQUILA 
TEL. 0862 411887 
faX  0862 28688 
E-MAIL  aqis003002@istruzione.it
SITO WEB www.colecchi.it

Codice per iscrizione on line: aqis007009
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Distretto Scolastico   L’Aquila
teCniCO 
SettOre         inDirizzO           

TECnOLOGICO

TECnOLOGICO

COSTRUZIONE AMBIENTE E TERRITORIO

AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA

InDuSTRIA E 
ARTIGIAnATO

SOCIO SAnITARI

SOCIO SAnITARI

SERVIzI

SERVIzI

SERVIzI

MANUTENZIONE 
E ASSISTENZA  TECNICA

ODONTOTECNICO

SERVIZI PER 
L’ENOGASTRONOMIA 
E OSPITALITA’ 
ALBERGHIERA

SERVIZI PER 
L’AGRICOLTURA E LO 
SVILUPPO RURALE

COMMERCIALI

Accoglienza Turistica
Servizi di Sala e di 
Vendita Enogastrono-
mia (OPZIONE prodotti 
dolciari artigianali ed 
industriali)

PrOfeSSiOnALe
SettOre                         inDirizzO            ArtiCOLAziOne
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Distretto Scolastico   L’AquilaDistretto Scolastico   L’Aquila

SCuOLA PARITARIA 

LICEO LInGuISTICO

“maX WeBer”

SEDE:  Viale Corrado IV, n. 50/D
  67100 L’AQUILA 
TEL. 0862/315460  - 0862/318607
faX  0862/315460  - 0862/318607  
E-MAIL  assoabruzzodomani@gmail.com

 LInGuISTICO

LiCeO
SettOre   

Codice per iscrizione on line: 
AqPL025003
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Distretto Scolastico   L’Aquila
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Distretto SColastico
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AvezzanoAvezzano
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Distretto Scolastico   Avezzano
ISTITuTO D’ISTRuzIOnE SuPERIORE 
“a. torlonIa – v. BellIsarIo”

LiCeo CLASSiCo “A. torLoNiA”
SEDE:  VIA MARCONI, 37 
 67051 AVEZZANO
TEL. 0863/413109  
faX  0863/441865
E-MAIL  aqis01200r@istruzione.it
SITO WEB  www.torloniabellisario.it

LiCeo ArtiStiCo “v. BeLLiSArio”
SEDE:  VIA VIA XX SETTEMBRE, 425
 67051 AVEZZANO
TEL. 0863/599333 – 599521
faX  0863/599582
E-MAIL  aqis01200r@istruzione.it

CLASSICO

ARTISTICO artI fIGUratIve

ARTISTICO DESIGn

LiCeO
SettOre                                inDirizzO 

Codice per iscrizione on line: aqis01200r



81

Distretto Scolastico   Avezzano
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Distretto Scolastico   Avezzano
lICeo sCIentIfICo  statale 
“ M. VITRuVIO POLLIOnE”
AVEzzAnO

SEDE:  VIA ALDO MORO, N. 1                     
                67051 AVEZZANO
TEL. 0863/411190 
faX  0863/36128   
E-MAIL  aqps03000q@istruzione.it
SITO WEB  www.scientificoaz.it

sCIentIfICo

sCIentIfICo Con oPzIone sCIenze aPPlICate

sCIentIfICo sezIone lICeo sPortIvo 

LiCeO
SettOre                                                                      

Codice per iscrizione on line: aqps03000q
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Distretto Scolastico   Avezzano

sCIentIfICo

sCIentIfICo Con oPzIone sCIenze aPPlICate

LiCeO
SettOre                                                                        

Distretto Scolastico   Avezzano
ISTITuTO OnnICOMPREnSIVO DI

CARSOLI

lICeo sCIentIfICo

“ m. vItrUvIo PollIone” - 
CARSOLI

SEDE:  PIAZZA DELLA LIBERTÀ N. 13
 67062  CARSOLI
TEL. 0863/995376 
faX  0863/909100
E-MAIL  aqmm02400x@istruzione.it
SITO WEB  www.ddcarsoli.it

Codice per iscrizione on line: aqps050001



84

Distretto Scolastico   AvezzanoDistretto Scolastico   Avezzano
LICEO SCIEnzE uMAnE

“B. CROCE”

SEDE:  VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO, 
9 – 67051 AVEZZANO
TEL. 0863/412264  
faX  0863/410488   
E-MAIL  aqpm01000g@istruzione.it
SITO WEB  www.liceoscienzeumanecroce.it

SCIEnzE uMAnE

SCIEnzE uMAnE COn OPzIOnE ECOnOMICO SOCIALE

LInGuISTICO

LiCeO
SettOre   

Codice per iscrizione on line: aqpm01000g
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Distretto Scolastico   AvezzanoDistretto Scolastico   Avezzano
ISTITuTO D’ISTRuzIOnE SuPERIORE

“E. MAJORAnA”

SEDE:  Via Aldo Moro n. 1
 67051 AVEZZANO
TEL. 0863/22570  
faX  0863/21210   
E-MAIL  AQIS01400C@istruzione.it   
                   itisaz@tin.it
SITO WEB  www.itisavezzano.it

TECnOLOGICO

TECnOLOGICO

TECnOLOGICO

TECnOLOGICO

MECCANICA  MECCATRONICA ENERGIA 

ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA

INFORMATICA E 
TELECOMUNICAZIONI

CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE

Meccanica e Meccatronica
Energia

Informatica
Telecomunicazione

Elettronica
Elettrotecnica
Automazione

Chimica e Materiali
Biotecnologie Ambientali
Biotecnologie Sanitarie

teCniCO
SettOre           inDirizzO                                             ArtiCOLAziOne

InDuSTRIA E 
ARTIGIAnATO MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

PrOfeSSiOnALe
SettOre         inDirizzO         

sCIentIfICo Con oPzIone sCIenze aPPlICate

LiCeO
SettOre   

Codice per iscrizione on line: aqis01400c
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Distretto Scolastico   Avezzano
ISTITuTO D’ISTRuzIOnE SuPERIORE

“G.GALILEI”

SEDE:  VIA MONS. DOMENICO VALERII 
N. 131 – 67051 AVEZZANO
TEL. 0863/39262   0863/35139  
faX  0863/26870   
E-MAIL  aqis01300l@istruzione.it
SITO WEB  www.iisgalilei.gov.it 

ECOnOMICO

TECnOLOGICO

AMMINISTRAZIONE 
FINANZA MARKETING

COSTRUZIONE 
AMBIENTE E 
TERRITORIO

Relazioni Internazionali
Sistemi Informativi Aziendali

Geotecnico (OPZIONE: 
Tecnologie del Legno 
nelle costruzioni)

teCniCO
SettOre         inDirizzO           ArtiCOLAziOne

Codice per iscrizione on line: aqis01300l
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ECOnOMICO ammInIstrazIone fInanza marKetInG

teCniCO
SettOre          inDirizzO

Distretto Scolastico   Avezzano
ISTITuTO OnnICOMPREnSIVO 

“T. DA CELAnO”

ISTITuTO TECnICO ECOnOMICO 
 “G.GalIleI” - CELAnO

SEDE:  VIA FONTANELLE, 100
 67043 CELANO 
TEL. 0863/791186 (Segreteria)
            0863/711099 (Dirigente Scolastico)
faX  0863/791186
E-MAIL  aqtd070002@istruzione.it
SITO WEB  www.comprensivocelano.it

Codice per iscrizione on line: aqtd070002
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Distretto Scolastico   Avezzano

SERVIzI SERVIzI PER L’AGRICOLTuRA E LO 
SVILuPPO RuRALE
(OPzIOnI Gestione risorse forestali e 
montane e Valorizzazione e commer-
cializzazione dei prodotti agricoli del 
territorio)

PrOfeSSiOnALe
SettOre                                inDirizzO 

TECnOLOGICO AGRARIA, AGROALIMEnTARE E AGROInDuSTRIA*

teCniCO
SettOre                  inDirizzO 

Distretto Scolastico   Avezzano

ISTITuTO D’ISTRuzIOnE SuPERIORE

“A. SERPIERI”

SEDE CEnTRALE E PRESIDEnzA:  
VIA M. BUONARROTI N°1 
LOC. PAPACQUA - 67051 AVEZZANO
TEL. 0863/441014
faX  0863/35123  
E-MAIL AQIS01700X@istruzione.it
SITO WEB  www.agrarioavezzano.it

*  indirizzo attivato presso la sede di Avezzano

Codice per iscrizione on line: aqis01700x
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Distretto Scolastico   Avezzano

ECOnOMICO TURISMO

teCniCO
SettOre         inDirizzO         

Distretto Scolastico   Avezzano

SEDE:  VIA G. MARCONI, 51
 67069 TAGLIACOZZO
TEL. 0863/610335    faX  0863/698510   
E-MAIL  aqtd08000l@istruzione.it
SITO WEB  www.istitutoturisticoargoli.it

  

ISTITuTO OnnICOMPREnSIVO

TAGLIACOzzO

ISTITuTO TECnICO 
STATALE PER IL TuRISMO 

“A. ARGOLI” 

Codice per iscrizione on line: aqtd08000l
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Distretto Scolastico   Avezzano

Codice per iscrizione on line: aqpsgf500b

Distretto Scolastico   Avezzano

SEDE:  VIA MAZZINI 173 ,  67051 AVEZZANO 
TEL.  Centralino 0863/413814
 Presidenza  0863/444312
faX  0863/444312
E-MAIL  presidenza@sacrocuoreavezzano.it
SITO WEB  www.sacrocuoreavezzano.com

SCuOLA PARITARIA 
ISTITuTO SCOLASTICO 
DELLE

APOSTOLE DEL
SACRO CuORE DI 
GESÙ
lICeo sCIentIfICo 
“SACRO CuORE”

sCIentIfICo

sCIentIfICo Con oPzIone sCIenze aPPlICate

LiCeO
SettOre                                                                        
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Distretto Scolastico   AvezzanoDistretto Scolastico   Avezzano

SEDE:  VIA SABOTINO, 49
 67051 AVEZZANO 
TEL.  0863/22464
faX   0863/22464
E-MAIL  itcdarwin@gmail.com
SITO WEB  www.itcdarwin.it

SCuOLA PARITARIA 

ISTITuTO TECnICO COMMERCIALE 
“C. DARWIn”

ECOnOMICO ammInIstrazIone fInanza marKetInG

teCniCO
SettOre          inDirizzO

Codice per iscrizione on line: aqtd03500p
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Distretto SColastico
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SulmonaSulmona
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Distretto Scolastico   Sulmona

ISTITuTO D’ISTRuzIOnE SuPERIORE  

“G.B. VICO”

LiCeO SCienze umAne
“G.B. viCo”
SEDE:  Viale Palmiro Togliatti n. 1
 97039 SULMONA
TEL. 0864/53763
faX  0864/53763
E-MAIL  AQIS02100G@pec.istruzione.it             
                    AQIS02100G@istruzione.it 
SITO WEB www.istitutovicosulmona.it 

LiCeO CLASSiCO
“oviDio”
SEDE: PIAZZA XX SETTEMBRE N. 16
 67039 SULMONA 
TEL. 0864/52274
faX  0864/52459
SITO WEB www.liceoclassicosulmona.it 

Codice per iscrizione on line: aqis02100g
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Distretto Scolastico   Sulmona

LiCeo ArtiStiCo “G. MAzArA”
SEDE: VIA DE MATTHEIS 
 67039 SULMONA
TEL. 0864/54459
            Presidenza 0864/52351
faX  0864/54459

CLASSICO

SCIEnzE uMAnE

SCIEnzE uMAnE COn OPzIOnE ECOnOMICO SOCIALE

LInGuISTICO

ARTISTICO

ARTISTICO ARTI FIGURATIVE

DESIGN

LiCeO
SettOre                                                                                 ArtiCOLAziOne
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Distretto Scolastico   Sulmona

ISTITuTO D’ISTRuzIOnE SuPERIORE  

“e. fermI ”

LiCeO SCientifiCO StAtALe
“e. ferMi”
SEDE:  Viale Togliatti, snc – 67039 SULMONA
TEL. 0864/51771 Presidenza 0864/33816
faX  0864/51771
E-MAIL  AQIS01900G@istruzione.it  
SITO WEB www.iisfermisulmona.it 

iStitUto D’ iStrUzioNe SUperiore  “A. De NiNo”
Istituto Tecnico Commerciale Statale  “Antonio De nino” - Sulmona
Istituto Tecnico Statale per Geometri  “Riccardo Morandi” - Sulmona
Istituto Tecnico Industriale “ Leonardo da Vinci” – Pratola Peligna

SEDE SEGRETERIA:  
 VIA VIRGINIA D’ANDREA S.N.C
67039  SULMONA 

TEL.  0864/32116 (Centralino) 
faX   0864/52276

Codice per iscrizione on line: aqis01900g
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Distretto Scolastico   Sulmona

sCIentIfICo

sCIentIfICo Con oPzIone sCIenze aPPlICate

LiCeO
SettOre                                                                        

TECnOLOGICO

TECnOLOGICO

TECnOLOGICO

ECOnOMICO

ECOnOMICO

TECnOLOGICO

MECCANICA  MECCATRONICA ENERGIA 

ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA

AMMINISTRAZIONE FINANZA MARKETING

TURISMO

COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO

CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE

Meccanica e Meccatronica

Elettronica

Sistemi Informativi Aziendali

Chimica e Materiali

teCniCO
SettOre     inDirizzO                                                  ArtiCOLAziOne
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Distretto Scolastico   Sulmona

SERVIzI SERVIzI PER L’AGRICOLTuRA E LO 
SVILuPPO RuRALE
(OPzIOnI Gestione risorse forestali e 
montane e Valorizzazione e commer-
cializzazione dei prodotti agricoli del 
territorio)

PrOfeSSiOnALe
SettOre                                inDirizzO 

ISTITuTO D’ISTRuzIOnE SuPERIORE 

“A. SERPIERI”
SEDE DISTACCATA DI

PRATOLA PELIGnA

SEDE DI PRATOLA PELIGnA:  
Strada Statale,17
TEL. 0864/271851
faX  0864/271851  

Codice per iscrizione on line: aqis01700x
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Distretto SColastico
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Castel di SangroCastel di Sangro
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Distretto Scolastico   Castel di Sangro
ISTITuTO D’ISTRuzIOnE SECOnDARIA
SuPERIORE  

“t. PatInI - G. lIBeratore” 

SEDE:  VIA DEI CARACENI, 8
 67031 CASTEL DI SANGRO
TEL. 0864/845856
faX  0864/845856
E-MAIL  aqis002006@istruzione.it
SITO WEB www.patiniliberatore.gov.it

Codice per iscrizione on line: aqis002006
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Distretto Scolastico   Castel di Sangro

ECOnOMICO

ECOnOMICO

TECnOLOGICO

AMMINISTRAZIONE FINANZA MARKETING

TURISMO

COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO

Sistemi Informativi Aziendali

teCniCO
SettOre     inDirizzO                                                  ArtiCOLAziOne

InDuSTRIA E ARTIGIAnATO MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

PrOfeSSiOnALe
SettOre                                                    inDirizzO                                                 

sCIentIfICo

sCIentIfICo Con oPzIone sCIenze aPPlICate

LiCeO
SettOre                                                                        

sCIentIfICo sezIone IndIrIzzo sPortIvo
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Distretto Scolastico   Castel di Sangro

SERVIzI SERVIzI PER L’AGRICOLTuRA E LO 
SVILuPPO RuRALE
(OPzIOnI Gestione risorse forestali e 
montane e Valorizzazione e commer-
cializzazione dei prodotti agricoli del 
territorio)

PrOfeSSiOnALe
SettOre                                inDirizzO 

ISTITuTO D’ISTRuzIOnE SuPERIORE 

“A. SERPIERI”
SEDE DISTACCATA DI

CASTEL DI SAnGRO

Sede di 
CASteL Di SAnGrO:  
loc. Valle Salice,1 
TEL. 0864/845392 
faX  0864/847093  

Codice per iscrizione on line: aqis01700x
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IstItUto ProfessIonale dI stato
SERVIzI EnOGASTROnOMICI
E OSPITALITA’ ALBERGHIERA

“e. de PanfIlIs”

ROCCARASO
Con annesso ConvItto (masCHIle e femmInIle)

SEDE:  S.S 17 KM 138,500
 ROCCARASO 
TEL. 0864/62190 Presidenza    
            0864/63259 Amministrazione
faX  0864/62191
E-MAIL  aqrh010008@istruzione.it 
PEC aqrh010008@pec.istruzione.it
SITO WEB www.roccaipssar.it

SERVIzI SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA’ ALBERGHIERA

PrOfeSSiOnALe
SettOre    inDirizzO                                                 

Distretto Scolastico   Castel di Sangro

Codice per iscrizione on line: aqrh010008



info 0862.028230 Paganica (AQ)realizzazione grafica e stampa:

Provincia dell’Aquila
Assessorato Promozione Sociale e Scuola


