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Presentazione
La scuola secondaria di primo grado conclude il percorso con un appuntamento importante, la scelta degli studi superiori.
Al termine del primo ciclo di istruzione ogni allievo compie e conclude il periodo della vita scolastica caratterizzato da percorsi finalizzati alla formazione di base. Con l’esame di stato del primo ciclo si apre il passaggio agli studi superiori. All’allievo si riconosce una maturità sufficiente per
poter scegliere, con la famiglia e tenendo conto dei consigli orientativi forniti dalla scuola, un indirizzo di studi che risponda agli interessi e alle
attitudini di ogni soggetto.
I ragazzi e le ragazze, in questo momento del loro percorso, possono cominciare a costruire il loro futuro professionale, a partire dalla scelta
della scuola superiore. Tale scelta è tanto più libera e valida quanto più consapevole e sostenuta dalle condizioni di fattibilità, in cui si tengano
presenti le caratteristiche di ogni alunno, la varietà delle opzioni, il tipo di richiesta professionale del mercato, la spendibilità dei titoli e il successo formativo.
Il testo fornisce uno strumento funzionale ai ragazzi e alle loro famiglie nell’orientamento alla scelta e viene continuamente sollecitato da scuole e
famiglie nelle edizioni aggiornate.
La composizione grafica della guida mantiene la formula semplificata affinché gli studenti, aiutati da scuole, operatori d’orientamento e famiglie
possano trovare in questo strumento un valido punto di riferimento per individuare quali istituti conoscere da vicino e per operare una scelta su misura tra i possibili percorsi di studio.

Il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Verona
Stefano Quaglia
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LE STRADE PER IL FUTURO
Semplicemente…GRAZIE!
A nome del Cosp Verona un sincero ringraziamento all’Ufficio Scolastico Territoriale di Verona per aver realizzato la
Guida “Le strade per il futuro”: uno strumento che, presentando l’offerta scolastico-formativa del nostro territorio, sostiene
sia il lavoro dei docenti sia, nello specifico, gli alunni e le alunne che con le loro famiglie devono affrontare la scelta
del percorso di istruzione secondaria di secondo grado o di formazione professionale.
“Le strade per il futuro” è uno dei prodotti a supporto delle attività di orientamento scolastico che il Cosp realizza all’interno degli Istituti secondari di I Grado. Conoscere i differenti percorsi di istruzione e formazione, confrontandoli con
le proprie aspettative e interessi, diventa oggi sempre più necessario per fare una scelta consapevole. Una consapevolezza che deve anche tenere in considerazione gli aspetti dell’ambiente economico e produttivo di riferimento. Infatti allenarsi a riconoscere le repentine evoluzioni del nostro contesto socio-economico, stimola l’acquisizione di conoscenze
e competenze che permetteranno, a seconda del ciclo di studi che i ragazzi e le ragazze frequenteranno, di maturare
quei prerequisiti necessari per sperimentarsi positivamente nei contatti con il mercato del lavoro. Tutto ciò è un obiettivo
che cerchiamo di perseguire con l’impegno di tutti i nostri soci e il sostegno delle Istituzioni come la Provincia di Verona,
il Comune di Verona – Settore Istruzione e di partner quali la Camera di Commercio Verona, la Banca Popolare di Verona e l’Unicredit. Grazie, quindi, di continuare a darci fiducia in quello che cerchiamo di realizzare per aiutare e sostenere chi necessita di orientamento scolastico e professionale.
Vogliamo quindi augurare, come negli anni passati, a tutti gli attori coinvolti una “buona avventura” nella volontà di scoprire il futuro.
Giorgia Speri
Presidente COSP Verona
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PER UNA SCELTA MIRATA
Guida per ragazze e ragazzi delle classi terze-scuole secondarie di primo grado, anche con bisogni speciali.
Presentiamo la quarta edizione aggiornata della guida pratica destinata prioritariamente a voi studenti delle scuole secondarie di primo grado
e in particolare a coloro che si trovano a scegliere il percorso di studi superiori.
Il manuale raccoglie le informazioni essenziali su tutte le scuole e i centri di formazione professionale esistenti nella nostra provincia, in
modo da creare un prontuario di rapida consultazione e di utile confronto fra le varie opportunità.
I percorsi mantengono l’organizzazione per ambiti professionali di interesse in modo che la ricerca avvenga a partire dalla domanda “cosa vorrei fare?”.
Il disegno in copertina richiama, componendoli in una scacchiera colorata, gli ambiti di interesse e costituisce il “motore di ricerca” per selezionare scuole e centri di formazione.
Il colore di tale scacchiera identifica la sezione di interesse che raccoglie l’intera offerta scolastica di uno stesso ambito.
Abbiamo costruito l’opuscolo con informazioni essenziali e di facile consultazione per voi ragazzi e per i vostri genitori, quasi come una guida turistica, per accompagnarvi nel vostro viaggio di conoscenza delle scuole.
Vengono forniti indirizzi, telefoni e siti web da utilizzare per approfondire le informazioni, verificare i servizi offerti, partecipare agli incontri di scuola aperta.
Ogni prima scelta richiede di essere verificata con l’esperienza. Spesso è quella giusta; talvolta apre a un ripensamento. Per questi casi si sono
aggiunte alcune pagine riguardanti i passaggi di scuola con vari suggerimenti e procedure. Anche in questa edizione si mantiene la sezione
riguardante l’orientamento e la disabilità.
Nell’augurarvi una buona consultazione vi lasciamo una frase di Eleanor Roosevelt:

Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni.
Le Autrici
Ufficio Interventi Educativi
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COME USARE LA GUIDA
Le diverse scuole secondarie di secondo grado ed i centri di formazione professionale forniscono la preparazione necessaria ad ogni studente per
realizzare un proprio progetto, per arrivare a costruirsi competenze culturali e professionali utili ad inserirsi nel mondo del lavoro. Per raggiungere
il proprio obiettivo professionale è possibile percorrere strade diverse. Esistono strade più lunghe che prevedono 5 anni di istruzione superiore più
un’ulteriore formazione universitaria, strade più brevi che in soli 3 anni consentono di accedere al mondo del lavoro.
La guida può essere utilizzata per trovare percorsi scolastico-formativi a breve, medio e lungo termine.
Per consultare la guida:

✎ A pagina 7 uno schema illustra la normativa del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione
✎ A pagina 8 e 9 si trovano schemi che raccolgono le caratteristiche dei diversi tipi di percorso: istruzione liceale, istruzione tecnica, istruzione
professionale, istruzione e formazione professionale (IeFP)

✎ Da pag 16 si apre una nuova sezione dedicata ad orientamento e disabilità
✎ A pagina 21 una tabella raggruppa gli “Ambiti Professionali”: ogni ambito, corrispondente ad un diverso settore di interesse è descritto e distinto
✎
✎
✎

da un diverso colore e da una sigla.
A pagina 22 si trovano indicazioni sui diversi costi da affrontare per frequentare scuole e centri di formazione
A pagina 23 uno schema raggruppa simboli e spiegazioni che permettono di capire come leggere le sezioni della guida riferite alle diverse
scuole e centri di formazione.
Nelle pagine successive si trovano le schede relative agli ambiti professionali.
Ogni ambito contiene una tabella che raggruppa i diversi istituti che a differenti livelli forniscono percorsi di apprendimento in quel settore. Si
parte da percorsi brevi (Istruzione e Formazione Professionale) per giungere a quelli più lunghi (Licei), presentando prima le scuole statali e
poi le paritarie.
N.B. Ad ogni ambito professionale corrisponde un colore che si ritrova anche nelle schede analitiche di presentazione delle scuole.

Per acquisire informazioni più dettagliate è opportuno contattare le singole scuole o CFP, consultare i siti web
specifici, partecipare agli incontri di “scuola aperta” organizzati dai singoli istituti.
6

IL DIRITTO-DOVERE ALL’ISTRUZIONE E ALLA FORMAZIONE
L’OBBLIGO DI ISTRUZIONE
Il diritto all’istruzione è sancito dalla Costituzione (art. 34).
Dal 2007 l’obbligo è elevato a 10 anni (legge 26/12/2006 n°296 + decreto 22/08/2007), fino al
sedicesimo anno di età.
Si realizza con la frequenza di una scuola secondaria superiore o anche con i percorsi di istruzione e
formazione professionale (IeFP).
La legge 183/2010 ha stabilito che dai 15 anni l’obbligo di istruzione possa essere assolto anche con
l’apprendistato.

L’OBBLIGO FORMATIVO
L’obbligo formativo è stato istituito dalla legge 144 /1999, dalla legge 53/2003 e successive disposizioni
applicative.
Il diritto/dovere alla formazione ha luogo fino al compimento dei 18 anni, può essere espletato con le seguenti
modalità:
• È possibile continuare la formazione nella scuola superiore
• È possibile frequentare un percoso di istruzione e formazione professionale arrivando ad un diploma di qualifica.
• È possibile essere assunti in tutti i settori di attività con un particolare contratto di apprendistato (è prevista
contemporaneamente la frequenza di corsi di formazione per circa 400 ore annuali fino ai 18 anni).
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I DIVERSI TIPI DI PERCORSO
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L’ISTRUZIONE LICEALE
(NEI LICEI)

L’ISTRUZIONE TECNICA
(NEGLI ISTITUTI TECNICI)

CARATTERISTICHE DEL PERCORSO
✍ Durata quinquennale
✍ Approccio prevalentemente teorico alle discipline
✍ Fornisce strumenti culturali e metodologici per una
comprensione approfondita della realtà
✍ Preparazione al proseguimento degli studi come
“sbocco naturale” (adeguate conoscenze e capacità
di regolare autonomamente il proprio apprendimento)

CARATTERISTICHE DEL PERCORSO
✍ Durata quinquennale
✍ Solida base culturale di carattere scientifico e
tecnico
✍ Approccio teorico-pratico alle discipline anche
attraverso i laboratori
✍ Formazione di competenze per l’inserimento nel
mondo del lavoro
✍ Preparazione per l’accesso all’università e
all’istruzione tecnica superiore

PER FREQUENTARE CON SUCCESSO IL LICEO
È OPPORTUNO AVERE...
✎ Interesse e capacità all’approfondimento teorico
✎ Abitudine allo studio individuale prolungato
✎ Capacità di organizzare nel tempo il proprio lavoro
di studente
✎ Flessibilità mentale: utilizzare modalità diverse per
analizzare problemi ed ipotizzare più soluzioni.

PER FREQUENTARE CON SUCCESSO UN
ISTITUTO TECNICO È OPPORTUNO AVERE...
✎ Interesse e capacità nelle materie tecniche,
scientifiche e di collegamento con l’operatività
✎ Abitudine allo studio individuale
✎ Interesse per l’analisi e la soluzione concreta dei
problemi
✎ Apertura verso le innovazioni tecnologiche e
disponibilità ad aggiornarsi.

I DIVERSI TIPI DI PERCORSO
L’ISTRUZIONE PROFESSIONALE
(NEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI)
CARATTERISTICHE DEL PERCORSO
✍ Durata quinquennale
✍ Base culturale generale e tecnico-professionale
✍ Approccio alle discipline da pratico-operativo a
teorico
✍ Formazione di competenze per un rapido inserimento nel mondo del lavoro all’università e all’istruzione tecnica superiore
PER FREQUENTARE CON SUCCESSO UN
ISTITUTO PROFESSIONALE È OPPORTUNO
AVERE...
✎ Senso pratico e predisposizione all’operatività
✎ Capacità di unire le attività pratiche con lo studio
della teoria
✎ Desiderio di acquisire conoscenze e competenze
utili per il lavoro
✎ Apertura verso le innovazioni tecnologiche e disponibilità ad aggiornarsi

L’ISTRUZIONE E FORMAZIONE
PROFESSIONALE – IeFP (NEI CENTRI
DI FORMAZIONE PROFESSIONALE,
ORA ANCHE NEGLI ISTITUTI
PROFESSIONALI)
CARATTERISTICHE DEL PERCORSO

✍
✍
✍
✍

Durata triennale
Approccio alle discipline prevalentemente praticooperativo
Base di istruzione generale e professionale
Formazione di competenze per l’inserimento nel mondo
del lavoro, nel settore produttivo di riferimento

PER FREQUENTARE CON SUCCESSO UN
CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
È OPPORTUNO AVERE...

✎ Voglia di entrare nel mondo del lavoro abbastanza
velocemente

✎ Attitudine verso competenze pratiche
✎ Predisposizione ad attività di laboratorio
✎ Interesse per una forte e specifica specializzazione
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ISCRIZIONI ON LINE
La normativa vigente (legge 7 agosto 2012, n. 135) ha stabilito che dall’anno scolastico 2012-2013, le iscrizioni alle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine
e grado avvengano esclusivamente in modalità online.
Per tale ragione è stata realizzata una pagina web che accompagna le famiglie nel percorso per l’iscrizione online: dalla registrazione, alla ricerca della scuola
desiderata fino alla compilazione del modulo di iscrizione e al suo inoltro. La pagina è consultabile su: www.iscrizioni.istruzione.it.
1 - COME FUNZIONA L'ISCRIZIONE ONLINE
• Occorre registrarsi e conoscere il codice meccanografico della scuola in cui si intende iscrivere il/la figlio/figlia;
• Effettuata la registrazione si può accedere al servizio, inserire i dati richiesti ed inoltrare la domanda che arriva alla scuola prescelta.
• In automatico il sistema restituisce una ricevuta di conferma d'invio della domanda.
• La scuola scelta conferma l'accettazione o, in caso di indisponibilità di posti, indirizza la domanda alla scuola indicata in alternativa.
• La famiglia riceve via e-mail tutti gli aggiornamenti sullo stato della domanda sino alla conferma di accettazione finale.
• In caso di problemi é possibile contattare la scuola di destinazione.
2 - COME REGISTRARSI PER AVERE ACCESSO ALL’ ISCRIZIONE ONLINE
• Occorre avere un indirizzo di posta elettronica e comunicare i dati.
• Si può registrare un solo genitore per più studenti.
• Completata la registrazione, si riceve una mail di conferma e da questo momento si potrà accedere al servizio delle "Iscrizioni on line"
3 - COME PRESENTARE LA DOMANDA ON LINE
• Accedere all'applicazione con le propria utenza e password (ricevute in posta elettronica a seguito della registrazione).
• Cliccare sulla funzione "Presenta una nuova domanda di iscrizione" e scegliere la scuola a cui indirizzare la domanda
• Scelta la scuola, inserirne il codice. Se non si conosce, si cerca in "Scuola In Chiaro", oppure ci si può rivolgere alla scuola stessa
• Inserito il codice scuola, il sistema guiderà l'utente nella compilazione del modulo di iscrizione.
4 - COME COMPILARE IL MODULO DELLA DOMANDA D'ISCRIZIONE ON LINE
• Inserire i dati richiesti dalla scuola (tempi scuola e/o indirizzi di studio) e i dati dell'alunno.
• Si prosegue nella compilazione guidata inserendo le informazioni sulla famiglia e sulla scelta dell'insegnamento della religione cattolica.
• La domanda si completa comunicando le ulteriori informazioni richieste dalla scuola.
• Completato l'inserimento, sarà possibile visualizzare (ed eventualmente stampare) la domanda per poterla controllare in tutte le sue parti.
• Verificata la correttezza, si esegue l'invio alla scuola di destinazione.
• La domanda, una volta inviata e presa in carico dalla scuola, non può più essere modificata.
• Eseguito l'invio il sistema restituisce una ricevuta, utile per recuperare tutte le informazioni relative allo stato della domanda.
• Una copia della ricevuta sarà inviata anche alla casella di posta elettronica comunicata all'atto della registrazione.
• Si riceverà via e-mail ogni informazione relativa allo stato di lavorazione della domanda sino all'accettazione finale.

Per l’iscrizione on line ai Centri di Formazione Professionale consultare il sito www.orientamentoveneto.it
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LA SCUOLA IN CHIARO
SERVIZIO DATI SULLE SCUOLE - IL PROGETTO Scuola in chiaro è un servizio informativo del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca -www.miur.it-, attivo dal 2012 che fornisce
dati continuamente aggiornati su ogni singola Istituzione, ha l’obiettivo di facilitare la scelta delle famiglie per iscrivere i figli a scuola. La consultazione permette anche di acquisire il codice meccanografico della scuola di interesse per l’iscrizione on-line.
Si trovano informazioni generali sulle scuole di ogni ordine e grado, dalla primaria alla secondaria di secondo grado.
“Scuola in chiaro” rappresenta un’iniziativa in linea con un’amministrazione più moderna e trasparente poichè, mediante la rete internet, mette a
disposizione dei cittadini le informazioni essenziali necessarie per conoscere le scuole e scegliere con consapevolezza dove iscrivere i propri figli.
Per le scuole questo strumento rappresenta un’occasione per inserire dati aggiornati in forma sintetica sull’offerta formativa e sull’insieme dei servizi
predisposti in forma analoga per tutte le Istituzioni scolastiche.
INFORMAZIONI CONSULTABILI
Collegandosi al sito www.miur.it si trova un banner nell’area destra in basso con la sezione dedicata a la “Scuola in chiaro”. Cliccando al suo
interno si possono reperire le informazioni necessarie a individuare il profilo di ogni istituzione scolastica. In particolare si trova il codice meccanografico, la dimensione dell’istituto,la popolazione scolastica, il n. di docenti e personale presente, gli esiti scolastici dei precedenti anni, le caratteristiche dell’offerta formativa, le risorse strumentali e professionali. I dati relativi al settore dell’anagrafica li fornisce il MIUR dalle proprie banchedati, le informazioni sull’offerta formativa e sui progetti li fornisce la singola Istituzione Scolastica.
I dati di riferimento delle scuole sono raggruppati attraverso 7 aree:
1) Home: informazioni anagrafiche della scuola con la possibilità di visualizzare anche l’immagine dell’Istituto.
2) Didattica: informazioni sull’attività didattica: Piano Offerta Formativa, Orario lezioni, Indirizzi di studio, Attività progettuale, Ricevimento dei docenti.
3) Servizi: servizi web; attrezzature a supporto, strutture sportive, biblioteche, aule; attività e altri servizi.
4) Indicatori alunni: n° alunni, esiti degli alunni ammessi, diplomati, votazioni d’esame per fasce di voto, studenti che hanno conseguito la lode.
5) Indicatori sul personale: n° di docenti, personale amministrativo e tecnico; tipologia di contratti (a T.I o a T.D.); assenze, mobilità dei docenti.
6) Indicatori finanziari: composizione percentuale sotto forma di indicatore delle entrate dell’Istituzione Scolastica per fonte di provenienza.
7) Valutazione: le scuole possono inserire eventuale documentazione sulla valutazione degli apprendimenti degli alunni.
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PASSAGGI nel sistema ISTRUZIONE
Premessa
Negli ultimi anni è aumentato il numero degli studenti che ripensano alle scelte scolastiche e chiedono di cambiare percorso.
La normativa vigente riconosce la facoltà di passare da un percorso di Istruzione ad un altro di Istruzione attestando il curriculum precedente e verificando, tramite esami integrativi, l’acquisizione dei saperi minimi necessari per l’inserimento nel nuovo curricolo scolastico.
PASSAGGI FRA SCUOLE DI DIVERSO ORDINE DELL’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE:
Licei, Istituti Tecnici, Istituti Professionali
Le tre diverse tipologie sono caratterizzate da uno specifico percorso e, anche all’interno dei tre ordini, vi sono diversi indirizzi di studio.
La normativa prevede differenti modalità per effettuare il passaggio, di seguito illustrate.
STUDENTI iscritti alla classe prima
Gli alunni iscritti alla classe prima possono richiedere di passare ad un altro indirizzo di studi purché tale richiesta sia effettuata nel corso dei
primi mesi dell’anno scolastico (entro le vacanze di Natale), senza alcun esame integrativo. È consigliabile riferirsi alla seguente procedura:
• Contattare il coordinatore di classe e/o il docente che si occupa di orientamento nella scuola di appartenenza e individuare la nuova scuola
in cui trasferirsi;
• Contattare il Dirigente Scolastico della scuola di destinazione, per verificare la possibilità di accoglienza;
• Richiedere il nulla-osta alla scuola di provenienza solo dopo aver verificato la possibilità di iscrizione nella nuova scuola.
La famiglia deve infine completare le operazioni di iscrizione presso la segreteria della scuola ricevente.
Nel caso la richiesta sia effettuata successivamente (dopo le vacanze di Natale) il passaggio è possibile solo al termine dell’anno scolastico
e deve essere svolto secondo le modalità previste per gli studenti iscritti alle classi successive alla prima.
STUDENTI iscritti alle classi successive alla prima
Non sono ammessi passaggi in corso d’anno ad altro indirizzo di studi dell’istruzione secondaria superiore per le classi successive alla
prima. Per il passaggio vero e proprio si deve attendere la conclusione dell’anno scolastico.
È tuttavia consigliabile prendere al più presto contatti con l’Istituto di destinazione (anche in corso d’anno), per acquisire le informazioni necessarie e dar modo alla scuola di organizzarsi adeguatamente. Si differenziano tre possibili situazioni:
1. Nel caso in cui lo studente venga promosso può chiedere di sostenere esami integrativi per essere inserito, nella scuola di destinazione,
nella classe successiva a quella già frequentata.
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2. Nel caso di studente non promosso: si può richiedere l’ammissione, nella nuova scuola, alla classe corrispondente a quella già frequentata;
in tale caso è necessario sostenere esami integrativi.
3. Nel caso di studente con giudizio sospeso, l’allievo è tenuto a svolgere le verifiche per il recupero del debito nella scuola di provenienza.
In relazione ai risultati di tali verifiche l’alunno verrà a trovarsi nella situazione di dover comunque sostenere esami integrativi.
In
➣
➣
➣
➣
➣

tutti i tre casi è necessario rivolgersi alla scuola di destinazione per:
compilare una richiesta finalizzata a sostenere gli esami integrativi;
consegnare copia della/e pagella/e della scuola di provenienza;
consegnare i programmi svolti in tutte le discipline nella scuola di provenienza;
ricevere indicazioni su discipline ed argomenti che saranno oggetto degli esami da sostenere;
ottenere informazioni sulle date degli esami.

GLOSSARIO
ESAME INTEGRATIVO:
esame che deve svolgersi, nella scuola di destinazione prima dell’inizio delle lezioni, su materie o parti di materie non comprese
nei programmi del corso di studi di provenienza. Questo esame viene svolto quando si passa ad una classe successiva rispetto a quella frequentata con successo (promozione).
NULLA OSTA:
vuole letteralmente dire che niente ostacola la concessione al trasferimento in altra scuola. Si tratta uno strumento che la norma prevede per garantire che gli studenti soggetti al diritto/dovere di istruzione e formazione (fino ai 18 anni di età) lo rispettino. Il nulla-osta viene concesso dal Dirigente scolastico della scuola di appartenenza, dopo aver verificato che lo studente trovi accoglienza in altro Istituto o comunque espleti l’obbligo
con una delle modalità previste dalla normativa.
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PASSAGGI FRA SISTEMI
A. Da Istruzione a Formazione Professionale (IeFP)
Per gli studenti che decidono di cambiare dal sistema di istruzione ad uno più breve e prevalentemente professionalizzante è possibile passare dal
percorso quinquennale dell’Istruzione al Sistema dell’Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), che nei Centri di Formazione Professionale ha il
luogo deputato a tale scopo. Con il riordino degli Istituti secondari di secondo grado è possibile anche opzionare la scelta del percorso che porta
alla qualifica professionale triennale in molti degli istituti professionali statali. Il percorso di studi quinquennale porta al conseguimento del diploma,
utile per l’iscrizione alle Università, il titolo triennale è una Qualifica Professionale spendibile per l’accesso al mondo del lavoro. Il riferimento normativo relativo alle procedure del passaggio da Istruzione a Formazione Professionale è l’ex art. 6 DPR 12.7.2000 n. 257, recepite nelle norme
regionali del 26 settembre 2005, DDR n. 656.

Procedure

Gli alunni che per vari e seri motivi decidano di cambiare percorso e fare il passaggio tra i sistemi possono farne richiesta a fine anno scolastico
ed, eccezionalmente, anche in corso d’anno, con la seguente procedura:
• Contattare il docente che si occupa di orientamento nella scuola di appartenenza e individuare il nuovo Centro di Formazione Professionale o
l’Istituto Professionale (che abbia attivato percorsi di IeFP) in cui trasferirsi;
• Contattare il direttore/dirigente della nuova scuola per verificarne la disponibilità e procedere alle pratiche amministrative per il passaggio;
• Richiedere il “nulla osta” alla scuola di provenienza.
Tutti i successivi passaggi di documenti sono a carico delle rispettive segreterie delle scuole. La formalizzazione dell’avvenuto passaggio è ad opera
di una commissione interistituzionale. La nuova scuola invia tutta la documentazione alla Regione del Veneto per i dovuti adempimenti.

B. Da Formazione Professionale (IeFP) a Istruzione

Il riferimento normativo relativo a questa tipologia di passaggio è l’O.M. n. 87 del 3 dicembre 2004. Riguarda gli studenti che decidessero dal
percorso triennale di passare all’Istruzione quinquennale durante o dopo il conseguimento della qualifica professionale.

Procedure

Gli alunni che decidono di accedere al sistema dell’Istruzione presentano apposita domanda (con allegata documentazione utile per la valutazione
dei crediti nel passaggio) e devono attenersi alla seguente procedura:
• Contattare il docente che si occupa di orientamento nella scuola di appartenenza e individuare il nuovo Istituto Secondario di Secondo Grado
in cui trasferirsi;
• Contattare il dirigente scolastico della nuova scuola per verificarne la disponibilità e procedere alle pratiche per il passaggio;
• Richiedere il “nulla osta” alla scuola di provenienza.
La formalizzazione dell’avvenuto passaggio è ad opera di una commissione composta da docenti della scuola accogliente integrata da esperti
della Formazione Professionale per la valutazione dei crediti utili per realizzare il cambio di scuola.
Possono essere richiesti esami integrativi particolarmente nel caso di percorsi non affini. Viene rilasciato un certificato di riconoscimento dei crediti
per la prosecuzione degli studi valido in ogni Istituzione Scolastica Statale o Paritaria, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 257 del 12/07/2000.
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IL CONTRATTO DI APPRENDISTATO
L’apprendistato è un contratto di lavoro subordinato della durata minima di 6 mesi, caratterizzato contenuti formativi che può essere anche un modo
per completare un percorso di studio. È rivolto agli adolescenti ed ai giovani in cerca di occupazione e si applica sia per le qualifiche operaie
che per quelle impiegatizie o ad alta specializzazione. Il datore di lavoro oltre a versare una retribuzione per l’attività svolta garantisce all’apprendista una formazione professionale. Pertanto, per il giovane, il contratto di apprendistato è contemporaneamente un periodo di:
• lavoro, perché è chiamato a fornire il proprio contributo lavorativo collaborando alla realizzazione dei prodotti e/o servizi dell’impresa;
• formazione, perché il contratto di apprendistato prevede obbligatoriamente che il datore di lavoro fornisca, direttamente o tramite soggetti in
possesso di idonee conoscenze, gli insegnamenti necessari per il conseguimento di una qualifica professionale o di un titolo di studio.
La formazione è finalizzata sia all’acquisizione di una specifica professionalità sia allo sviluppo di competenze di base e trasversali indispensabili
per affrontare in modo competitivo un mercato del lavoro sempre più esigente e complesso.
Sono previste tre tipologie di contratto:
1. l’apprendistato per la qualifica professionale: rivolto ai giovanissimi a partire dai 15 anni di età fino ai 25 anni (prevede almeno
240 ore di formazione l’anno e ha una durata massima di 3 anni);
2. l’apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere: rivolto ai giovani di età compresa fra i 18 (17 per chi è in possesso di qualifica professionale) e i 29 anni che devono completare il loro iter formativo e professionale (prevede almeno 120 ore di formazione l’anno e ha una durata massima di 3 o 5 anni per le figure professionali dell’artigianato);
3. l’apprendistato di alta formazione e ricerca: rivolto ai giovani di età tra i 18 (17 per chi è in possesso di qualifica professionale)
e i 29 anni che aspirano ad un livello superiore di formazione: conseguimento di diploma, titoli universitari e di alta formazione, ivi compresi
il campo della ricerca, del dottorato e del praticantato in studi professionali (il numero di ore di formazione è stabilito dalle disposizioni regionali
o da apposite convenzioni stipulate dai datori di lavoro, e loro associazioni, con Università, Istituti Tecnici, Istituti Professionali, Agenzie Formative e di Ricerca).
La durata del contratto di apprendistato può variare in base alla tipologia di settore professionale e a quanto stabilito dai Contratti Collettivi Nazionali. Per approfondimenti: www.cliclavoro.gov.it, www.apprendiveneto.it e www.portalecnel.it
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ORIENTAMENTO E DISABILITÀ
Elementi essenziali dell’orientamento:
• far emergere interessi, motivazioni e aspettative dell’alunno
• condividere un progetto orientativo con l’alunno, la famiglia e gli specialisti
• costruire un percorso di continuità educativa e favorire il passaggio di informazioni con la scuola/cfp oggetto di scelta

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO
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CERTIFICAZIONE

DIAGNOSI FUNZIONALE

– Riporta la diagnosi clinica
– È contenuta nel verbale
UVMD

– Descrive la situazione dei
soggetti per aree

Competenza specialistica

Competenza specialistica

PDF – PROFILO DINAMICO
FUNZIONALE

PEI – PIANO EDUCATIVO
INDIVIDUALIZZATO

– Descrive la situazione, le
potenzialità del soggetto e
gli obiettivi concordati

– È uno strumento descrittivo
e operativo
– È opportuno contenga dati
su interessi e aspettative

Competenza mista:
scuola, famiglia, specialisti

Competenza scuola
e famiglia

TITOLI DI STUDIO E DISABILITÀ
1° CICLO di istruzione
Il primo ciclo di istruzione si conclude con la terza “media”. Nei confronti degli alunni con disabilità si procede, di norma, alla valutazione con le
modalità utilizzate per tutti i ragazzi.

* Diploma di “licenza media” (diploma di scuola secondaria di primo grado)

** Attestato di credito
formativo

➠
➠

Al termine del 1° ciclo di istruzione
l’alunno che sostiene prove d’esame
corrispondenti/equipollenti a quelle
ordinarie ottiene il diploma.

In casi di handicap di particolare
gravità si procede alla valutazione del
credito formativo, che ha valore solo
ai fini della prosecuzione degli studi.

N.B. Il diploma di “Licenza Media” (*) ha valore legale;
gli attestati (**) permettono la regolare frequenza di tutti i percorsi scolastici e professionali ma non sono titoli di studio.
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TITOLI DI STUDIO E DISABILITÀ
2° CICLO di istruzione
Per secondo ciclo di istruzione si intende la scuola “superiore”, in questo caso si fa riferimento anche ai percorsi IeFP.
Nei confronti degli alunni con disabilità si procede alla valutazione con le modalità utilizzate per tutti i ragazzi oppure differenziata a seconda
del percorso svolto durante gli anni di studio e formazione.

Istruzione e Formazione Professionale (corsi IeFP)
* Diploma di qualifica professionale
** Attestato di credito
professionale/formativo

➠
➠

Al termine dei percorsi IeFP l’alunno che sostiene prove
d’esame corrispondenti/ equipollenti a quelle ordinarie
ottiene il diploma.
Nei casi di percorsi differenziati l’alunno consegue un
attestato

Istruzione (scuole superiori)
* Diploma di istruzione superiore

** Certificato di credito

➠
➠

Al termine del 2° ciclo di istruzione l’alunno che sostiene
prove d’esame corrispondenti/ equipollenti a quelle
ordinarie ottiene il diploma.
Nei casi di percorsi differenziati l’alunno consegue un
Certificato

N.B. Il diploma di Qualifica professionale e di Istruzione superiore (*) hanno valore legale;
gli attestati (**) permettono la regolare frequenza di tutti i percorsi scolastici e professionali ma non sono titoli di studio.
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SERVIZI E DISABILITÀ
Ufficio dell'Ambito Territoriale VII di Verona
• Rappresenta la struttura organizzativa di base sul territorio
• Ha compiti di supporto e consulenza alle istituzioni scolastiche autonome
• È presente in settore “Interventi Educativi” con la sezione Orientamento e la sezione Integrazione Scolastica con figure di riferimento
• È funzionante il Centro Territoriale di Supporto (CTS) che offre consulenza a famiglie e operatori sulle tecnologie informatiche applicate ai soggetti
con bisogni educativi speciali
Consultare il sito web: www.istruzioneverona.it - settore interventi educativi –pagine handicap, CTS e orientamento
RETI dei C.T.I.
Nella provincia di Verona sono state costituite otto reti dei Centri Territoriali per l’Integrazione (CTI) che promuovono il processo di integrazione
scolastica con attività di formazione che includono momenti dedicati all’orientamento. Le iniziative sono consultabili al seguente link:
CTI:http://lnx.istruzioneverona.it/handicap/?page_id=158
AZIENDE ULSS
Nell’ottica di realizzare un sistema integrato di interventi e servizi per potenziare i percorsi di orientamento formativo, soprattutto nel delicato
passaggio alle scuole/centri di istruzione e formazione professionale le aziende ULSS hanno attivi vari servizi di supporto per la scelta del percorso
di vita professionale dei ragazzi. Si segnalano quelli collegati all’orientamento:
✎ Il Servizio di Integrazione Scolastica
✎ Il Servizio di Inserimento Lavorativo
✎ Il Servizio di Integrazione Territoriale
Sono attivi nelle tre ULSS della provincia di Verona : 20-21-22 all’interno del settore sociale.
ENTI LOCALI
Comuni, Provincia e Regione sono tenuti, con diverse competenze, a realizzare il supporto organizzativo del servizio di istruzione, formazione e
orientamento anche per gli allievi disabili. Per accedere ad alcuni dei servizi offerti è possibile consultare i siti indicati a pag 96
ASSOCIAZIONI
Sono presenti molte associazioni nel territorio provinciale che forniscono proposte operative per attività ed esperienze extrascolastiche ai soggetti
con bisogni educativi speciali.
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INSERIMENTO LAVORATIVO E DISABILITÀ
CENTRI PER L’IMPIEGO
Rappresentano un sistema integrato di servizi di incontro tra domanda e offerta di lavoro
Offrono un servizio di ascolto e di consulenza, capace di consigliare e indirizzare ai servizi di orientamento professionale, si avvalgono di
operatori specializzati. Gestiti dalla Provincia si trovano a Verona, Affi, Legnago, Bovolone, San Bonifacio, Villafranca.
SERVIZIO COLLOCAMENTO MIRATO
Il Servizio Collocamento Mirato della Provincia di Verona si rivolge ai disabili in cerca di lavoro e alle aziende soggette all’obbligo di assunzione
di lavoratori con disabilità. Ha lo scopo di rendere effettivo il diritto all’inserimento al lavoro mediante l’accompagnamento al lavoro e la
predisposizione di progetti individuali.
SERVIZIO INTEGRAZIONE LAVORATIVA
Il Servizio Integrazione Lavorativa (S.I.L.) opera all’interno del sistema del collocamento mirato in raccordo con la Provincia di Verona, è collocato
presso le tre ULSS del territorio a Verona, Legnago e Bussolengo. Promuove progetti individualizzati per persone disabili e svantaggiate per favorire
il loro inserimento nel mondo del lavoro, attraverso collaborazioni ed intese con enti pubblici e privati.
Svolge attività di orientamento/osservazione, per aiutare la persona a conoscere le proprie competenze e attitudini, acquisire consapevolezza di
sé, agevolare il rispetto di regole di base per l’inserimento lavorativo.
È composto da una équipe di operatori che agisce in raccordo con gli altri servizi socio-sanitari.
COOPERATIVE SOCIALI DI LAVORO
Sono chiamate anche “Cooperative di tipo b”, hanno come finalità l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate (L. 381/91) tra cui anche
persone con disabilità. Collaborano con il S.I.L. delle Aziende ULSS sopra descritte.
CENTRI DIURNI
I Centri Diurni per persone con disabilità (C.D.) si caratterizzano come strutture socio educative destinate ad accogliere soggetti disabili con gravi
problematiche sia fisiche che psichiche.
Si propongono obiettivi di socializzazione e di mantenimento delle abilità acquisite. Intendono promuovere l’autonomia e le relazioni interpersonali
e far conseguire capacità lavorative in rapporto alle attitudini personali.
L’accesso al C.D. è deciso da un’apposita commissione. Il genitore che intende inserire il proprio figlio in un C.D. deve contattare l’assistente sociale
del Distretto Socio-Sanitario e fare apposita domanda.

20

GLI AMBITI PROFESSIONALI
AMBITO

DESCRIZIONE

Artistico

ambito in cui si esprime la propria creatività e fantasia, utilizzando prevalentemente linguaggi non verbali
(es. disegno, pittura, disegno tecnico, audiovisivi, multimedialità, musica)

Linguistico turistico alberghiero

ambito in cui si utilizzano le lingue per lavorare a contatto con persone straniere a fini culturali, commerciali o turistici

Educativo psicologico e sociosanitario

ambito in cui si lavora nel sociale a livello educativo/psicologico o sanitario

Umanistico letterario

ambito in cui si studia in modo approfondito il pensiero umano attraverso l’apprendimento di culture e civiltà antiche
e moderne

Giuridico economico commerciale

ambito in cui si utilizzano le conoscenze commerciali, amministrative e giuridiche per lavorare nel sistema economico

Elettrico-meccanico - tecnico

ambito in cui si progettano, costruiscono, riparano e si utilizzano macchinari, impianti e strumentazioni di vario genere

Artigianale - pratico

ambito in cui si svolgono attività prevalentemente manuali, anche con l’utilizzo della propria fantasia e creatività

Agro-ambientale

ambito in cui si svolgono attività a contatto con la natura, nel rispetto e valorizzazione dell’ambiente

Scientifico naturale

ambito in cui si studiano in modo approfondito i fenomeni naturali, con il metodo della ricerca scientifica e l’elaborazione dei dati
numerici

Grafico

ambito in cui ci si occupa di comunicazione creando progetti grafici, utilizzando computer e operando con macchine da stampa

Edile

ambito in cui si studiano i principi di progettazione e realizzazione di immobili civili e industriali

Informatico

ambito in cui si programmano, gestiscono o correggono software e hardware di computer e programmi informatici

Estetico

ambito in cui si svolgono attività rivolte alla cura estetica e al benessere della persona
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QUANTO COSTA
SCUOLE STATALI (Licei, Istituti tecnici, istituti professionali pubblici)
✎ Non è previsto il pagamento di una retta per frequentare la scuola e non si applicano tasse statali per i primi anni di scuola superiore.
✎ Le scuole possono richiedere un contributo obbligatorio per eventuali spese fatte per conto delle famiglie (assicurazione degli studenti, libretto personale,
ecc.) di pochi euro e/o un contributo volontario (per laboratori, fotocopie, materiale didattico, ecc.) della misura di circa 100/200 €. È necessario
rivolgersi ai singoli Istituti per avere notizie precise in merito.
✎ È necessario prevedere una spesa per i libri di testo. Il Ministero ha stabilito, per le scuole superiori, un tetto massimo per le diverse tipologie
di scuola che, per il primo anno di corso varia tra i 240 e i 320 € per l’acquisto di libri nuovi. In alcune scuole è richiesto infine l’acquisto di
materiali specifici (divise, attrezzatura anti-infortunistica, ecc.)
SCUOLE PARITARIE (Licei, Istituti tecnici, istituti professionali paritarie)
✎ È previsto il pagamento di una retta, per frequentare la scuola, nell’ordine di qualche migliaia di euro all’anno (circa 3.000 €, anche se alcuni
istituti prevedono una spesa quasi doppia). Ci sono differenze significative tra le richieste delle diverse scuole paritarie, è quindi opportuno
rivolgersi direttamente ad esse, per avere notizie precise in merito.
✎ La Regione prevede rimborsi parziali per le spese sostenute per la frequenza della scuola paritaria.
✎ È necessario prevedere una spesa per i libri di testo. Come le scuole statali anche le paritarie devono rispettare il tetto massimo di spesa stabilito
dal MIUR.
CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
✎ Non è previsto il pagamento di una retta per frequentare la scuola e non si applicano tasse .
✎ La Regione Veneto ha stabilito che i CFP possano richiedere un contributo annuale fino ad un massimo di 150 €.
✎ È necessario prevedere la spesa per libri di testo e dispense che il primo anno è di circa 180 €, ma cala significativamente nei due anni
successivi. Per alcune tipologie di centri sono da acquistare infine materiali specifici (dispositivi anti-infortuni, attrezzi, divise, ecc.), che
mediamente costano intorno ai 60 €. Questi dati variano tuttavia notevolmente a seconda del settore professionale, è quindi opportuno
rivolgersi direttamente ai singoli centri per avere informazioni più precise.
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I SIMBOLI UTILIZZATI NELLA GUIDA
Nelle pagine che seguono sono indicati i corsi scolastici e professionali relativi ai diversi ambiti.
Nello schema sottostante sono specificati i simboli e le indicazioni utilizzate per una rapida consultazione.
Tipologia
Istituto/Corso
Descrizione generale
dell’Istituto o Ente, con
l’indicazione se si tratta
di scuola statale, scuola
paritaria o di CFP

Scuola /CFP e tipo
di corso attivato
Nome
dell’Istituto/Ente,
tipologia, settore,
indirizzi attivati.
Recapiti

N° anni

Durata del corso
di studio

Accesso
formazione
superiore

U: indica che con il
titolo rilasciato si può
accedere
all’università.
IFTS: indica che con
il titolo rilasciato si
può accedere a corsi
di Formazione
Tecnica Superiore.
Pass: indica che
dopo una qualifica
triennale si può
proseguire con un
esame di passaggio
in una scuola
superiore

teoria

pratica

La quantità totale di ore
di teoria e di pratica
corrisponde a 10 ●
(pallini).
I 10 pallini complessivi
vengono suddivisi tra
teoria e pratica in base
alla percentuale delle
ore dedicate ai due
aspetti

Titolo di studio

Titolo di studio rilasciato
al termine del percorso
scolastico-formativo

Informazioni
aggiuntive
Particolarità del
settore/indirizzo
attivato, la cui
conoscenza risulta
fondamentale

Criteri di ammissione
in caso di esubero

Criteri in base ai quali si
selezionano gli alunni,
in caso di iscrizioni eccedenti rispetto ai posti
disponibili

Attenzione: un Istituto può proporre corsi in ambiti diversi , che quindi sono suddivisi in pagine diverse.
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Liceo “Nani/Boccioni”
via delle Coste,6 - 37138 VERONA
tel. 045 569548
sito: www.artevr.it
e-mail: info@artevr.it
Liceo Artistico indirizzi:

Liceo
Statale

Liceo “Montanari”
vicolo Stimate, 4 - 37122 VERONA
tel. 045 8007311
sito: www.liceomontanari.it
e-mail: info@liceomontanari.it
Liceo Musicale

Liceo
Statale

IIS “L. Da Vinci”
via Gandhi, 2/4 - 37053 CEREA
tel. 0442 82064 - fax 0442 31570
numero verde 800 301403
sito: www.davincicerea.it
e-mail: info@davincicerea.it
Liceo Artistico indirizzo:
architettura e ambiente

Liceo
Statale

IIS “M. Minghetti”
via Frattini - 37045 LEGNAGO
tel. 0442601755
sito: www.minghettilegnago.gov.it
e-mail: istitutominghetti@virgilio.it
Liceo Artistico indirizzi: • grafico
• audiovisivo e multimediale

Liceo
Statale

5

U, IFTS
ITS

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Diploma di Liceo Artistico
(con indicazione dell’indirizzo)

Scelta di indirizzi al terzo anno.

5

U, IFTS
ITS

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Diploma di Liceo Musicale e
Coreutica / sezione musicale

Iscrizione subordinata
a prove di competenza

5

U, IFTS
ITS

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Diploma di Liceo Artistico
(con indicazione dell’indirizzo)

5

U, IFTS
ITS

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Diploma di Liceo Artistico
(con indicazione dell’indirizzo)

Teoria
Pratica

Scuola /CFP e tipo di corso attivato

Accesso
formazione
superiore

Tipologia
Istituto /
Corso

N° anni

AMBITO ARTISTICO
Titolo di studio

Informazioni aggiuntive

Criteri
di ammissione
in caso
di esubero

In attesa di approvazione

• arti figurative • architettura e ambiente
• design industriale • design della moda
• multimediale • grafico • scenografia
CORSO SERALE
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Scelta di indirizzi al terzo
anno.

test ingresso
(3 prove:
solfeggio,
solfeggio cantato,
esecuzione
strumentale)

AMBITO ARTISTICO
Criteri
di ammissione
in caso
di esubero

Audizione con
l’Accademia
Nazionale di
Danza di
Roma

Liceo
Statale

IIS “Anti”
5
via Magenta, 7b - 37069 VILLAFRANCA
tel. 045 6303088
sito: www.carloanti.net
e-mail: protocollo@carloanti.it
Liceo Artistico indirizzo grafico
Indirizzo audiovisivo
e multimediale

U, IFTS
ITS

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Diploma di Liceo Artistico
(con indicazione dell’indirizzo)

Liceo
Statale

Educandato “Agli Angeli”
via C. Battisti, 8 - 37122 VERONA
tel. 045 8000357
sito: www.educandatoangeli.it
e-mail: inform@educandatoangeli.it
Liceo Coreutico

5

U, IFTS
ITS

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Diploma di Liceo Musicale e
Coreutico / sez. coreutica

Iscrizione vincolata al
superamento della prova
Al terzo anno indirizzo
classico o moderno

Liceo
Paritario

Istituto “Buonarroti”
via Rosmini n. 6 - 37123 VERONA
tel. 045 8005982
sito: www.istitutobuonarroti.com
e-mail: info@istitutobuonarroti.com
Liceo Artistico indirizzo:
- architettura e ambiente

5

U, IFTS
ITS

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Diploma di Liceo Artistico
(con indicazione dell’indirizzo)

Nell’ambito dell’autonomia
scolastica indirizzo orientato
verso la valorizzazione territoriale, con progettazione
del paesaggio, di giardini e
dell’arredo urbano

Liceo
Paritario

Istituto “Buonarroti”
Liceo Coreutico (danza)

5

U, IFTS
ITS

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Diploma di Liceo Musicale e
Coreutico / sez. coreutica

Iscrizione vincolata al
superamento della prova
Al terzo anno indirizzo
classico o moderno

Scuola /CFP e tipo di corso attivato

N° anni

Teoria
Pratica

Informazioni aggiuntive

Accesso
formazione
superiore

Tipologia
Istituto /
Corso

Titolo di studio

Audizione con
l’Accademia
Nazionale di
Danza di
Roma

25

Teoria
Pratica

Titolo di studio

Informazioni aggiuntive

Corso IeFP

IP “Angelo Berti”
3
via Aeroporto Berardi, 51 - 37139 Verona
tel. 045 569443/413
sito: www.bertivr.it
e-mail: info@bertivr.it,
vicepresidenza@bertivr.it
viale della Vittoria, 93 - 37038 Soave
tel. 045 7680695
Operatore della ristorazione indirizzi:
• preparazione pasti
• servizi di sala e bar

Pass

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Qualifica triennale rilasciata
dalla Regione

Scelta degli indirizzi
al secondo anno.
Il corso permette, dopo
il conseguimento della
qualifica, il rientro nel
percorso di istruzione quinquennale. Dall'a.s.15/16
viene attivato il 4° anno
IeFP che permette di conseguire il diploma di Tecnico
della ristorazione (Tecnico
di cucina e Tecnico di sala)

Corso IeFP

Istituto “F. Gresner”
via A. Provolo, 18 - 37123 VERONA
tel. 045 8000015 - 8035601
sito: www.gresner.it
e-mail: istituto@gresner.it
Operatore della ristorazione indirizzo:
• preparazione pasti

3

Pass

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Qualifica triennale rilasciata
dalla Regione

PER ALLIEVI
CERTIFICATI

Corso IeFP

IP “M. Sanmicheli”
piazza Bernardi, 2 - VERONA
tel. 045 8003721
sito: www.sanmicheli.gov.it
e-mail: ufficio.protocollo@sanmicheli.it
Operatore ai servizi
di promozione e accoglienza
(Servizi al Turismo)

3

Pass

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Qualifica triennale rilasciata
dalla Regione

(Istituto
Professionale
Statale)

(Centro
Formazione
Professionale)

(Istituto
Professionale
Statale)

26

Scuola /CFP e tipo di corso attivato

Accesso
formazione
superiore

Tipologia
Istituto /
Corso

N° anni

AMBITO LINGUISTICO – TURISTICO - ALBERGHIERO
Criteri
di ammissione
in caso
di esubero

Data
di iscrizione

• iscritti in prima per
la prima volta
• a parità di condizione precedente:
Disabili, DSA, minori
rifugiati, alunni che
confermano lo studio
della seconda lingua
già svolto alla secondaria di 1° grado
• estrazione a sorte

Teoria
Pratica

Scuola /CFP e tipo di corso attivato

Accesso
formazione
superiore

Tipologia
Istituto /
Corso

N° anni

AMBITO LINGUISTICO – TURISTICO - ALBERGHIERO
Titolo di studio

Informazioni aggiuntive

Corso IeFP

3
C.S.F. “Stimmatini”
via Cavalcaselle, 20 - 37124 VERONA
tel. 045 8349777
sito: www.centrostimmatini.it
e-mail: csfstimmatini@stimmatini.it
Operatore della ristorazione indirizzi:
• preparazione pasti
• servizi di sala e bar

Pass

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Qualifica triennale rilasciata
dalla Regione

Primi due anni comuni; terzo anno
specifico nella qualifica scelta.
Possibilità di frequentare anche il
quarto anno per conseguire il
"Diploma Professionale". In attesa
di autorizzazione regionale la
nuova qualifica "Operatore della
trasformzione agroalimentare: indirizzo pasticceria"

Corso IeFP

IP “Carnacina”
3
via Europa Unita - 37011 BARDOLINO
tel. 045 6213311
sito: www.carnacina.gov.it
e-mail: alberghiero@carnacina.gov.it
SEZIONE ASSOCIATA:
Via Trieste - 37067 Valeggio sul Mincio
(VR) - tel. 045 6370592
e-mail: valeggio@carnacina.gov.it
Operatore della ristorazione indirizzi:
• preparazione pasti
• servizi di sala e bar

Pass

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Qualifica triennale rilasciata
dalla Regione

Scelta degli indirizzi al
secondo anno

Corso IeFP

Centro “Don Calabria”
3
Piazza Donatori di Sangue, 1
37051 BOVOLONE
tel. 045 6901160
sito: www.centrodoncalabria.it
e-mail: areaformativa@centrodoncalabria.it
Operatore della ristorazione indirizzi:
• preparazione pasti
• servizi di sala e bar

Pass

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Qualifica triennale rilasciata
dalla Regione

(Centro
Formazione
Professionale)

(Istituto
Professionale
Statale)

(Centro
Formazione
Professionale)

Criteri
di ammissione
in caso
di esubero
Test di tipo
culturale
e psicoattitudinale

27

Teoria
Pratica

Scuola /CFP e tipo di corso attivato

Accesso
formazione
superiore

Tipologia
Istituto /
Corso

N° anni

AMBITO LINGUISTICO – TURISTICO - ALBERGHIERO
Titolo di studio

Informazioni aggiuntive

Corso IeFP

Centro “Don Calabria”
3
Piazza Donatori di Sangue, 1
37051 BOVOLONE
tel. 045 6901160
sito: www.centrodoncalabria.it
e-mail: areaformativa@centrodoncalabria.it
Operatore della ristorazione indirizzi:
• preparazione pasti

Pass

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Qualifica triennale rilasciata
dalla Regione

Corso IeFP

ENAIP Veneto - sede ISOLA d.S.
via Prato Fiera, 1 - ISOLA della Scala
Tel. 045 7300289
sito: www.enaip.veneto.it
e-mail: isoladellascala@enaip.veneto.it

3

Pass

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Qualifica triennale rilasciata
dalla Regione

Si accettano
iscrizioni
fino al completamento
dei posti
disponibili
(23/24)

3

Pass

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Qualifica triennale rilasciata
dalla Regione

Solitamente
non si
presentano
casi di
esubero

3

Pass

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Qualifica triennale rilasciata
dalla Regione

(Centro
Formazione
Professionale)

(Centro
Formazione
Professionale)

PER ALLIEVI
CERTIFICATI

Operatore della ristorazione indirizzi:
• preparazione pasti
• servizi di sala e bar

Corso IeFP

(Centro
Formazione
Professionale)

C.S.F. Ass. “San Gaetano”
via Zampieri, 9 - SAN BONIFACIO
tel. 045 7610198
sito: www.associazionesangaetano.it
Operatore della ristorazione indirizzo:
• servizi di sala e bar

Corso IeFP

(Centro
Formazione
Professionale)

Istituto “Casa Nazareth”
via Claudia Augusta 44
S. PIETRO IN CARIANO
tel. 045 7725835
e-mail: cfpcorrubbio@casanazareth.it
Operatore della ristorazione indirizzo:

• preparazione pasti
28

Criteri
di ammissione
in caso
di esubero

PER ALLIEVI
CERTIFICATI

Corso IeFP

(Centro
Formazione
Professionale)

Istituto “Casa Nazareth”
via Duca degli Abruzzi 5 - MOZZECANE
tel. 045 7975382
e-mail: cfpmozzecane@casanazareth.it

3

Pass

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Qualifica triennale rilasciata
dalla Regione

PER ALLIEVI
CERTIFICATI

3

Pass

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Qualifica triennale rilasciata
dalla Regione

Il corso permette, dopo il
conseguimento della qualifica, il rientro nel percorso
di Istruzione quinquennale

3

Pass

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Qualifica triennale rilasciata
dalla Regione

Il corso permette, dopo il
conseguimento della qualifica, il rientro nel percorso
di Istruzione quinquennale

5

U, IFTS
ITS

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Al termine dei 5 anni: Diploma
di Istruzione Professionale dei
serv. per l’enogastr. e l’ospitalità
alberghiera

Scelta articolazioni
al secondo anno.

Teoria
Pratica

Scuola /CFP e tipo di corso attivato

Accesso
formazione
superiore

Tipologia
Istituto /
Corso

N° anni

AMBITO LINGUISTICO – TURISTICO - ALBERGHIERO
Titolo di studio

Informazioni aggiuntive

Criteri
di ammissione
in caso
di esubero

Operatore della ristorazione indirizzo:
• preparazione pasti

Corso IeFP

(Istituto
Professionale
Statale)

IP “Giuseppe Medici”
via Bixio 49 - 37045 LEGNAGO
tel./fax 0442 20036
sito: www.istitutomedici.gov.it
e-mail: info@istitutomedici.it
Operatore della ristorazione indirizzo:
• preparazione pasti

Corso IeFP

(Istituto
Professionale
Statale)

IP “Giuseppe Medici”
via Bixio 49 - 37045 LEGNAGO
tel./fax 0442 20036
sito: www.istitutomedici.gov.it
e-mail: info@istitutomedici.it
Operatore ai servizi di promozione ed
accoglienza indirizzo: Servizi al Turismo

Istituto
Professionale
Statale

IP “Angelo Berti”

via Aeroporto Berardi, 51 - 37139 VERONA
tel. 045 569443/413
sito: www.bertivr.it - e-mail: info@bertivr.it
vicepresidenza@bertivr.it
viale della Vittoria, 93 - 37038 SOAVE
tel. 045 7680695
Ist. Prof.le per l’enogastronomia
e l’ospitalità alberghiera
• enogastronomia • servizi sala
e vendita • accoglienza turistica

All’interno dell’articolazione
Enogastronomia è presente
l’opzione “Prodotti dolciari
artigianali ed industriali"

29

N° anni

Accesso
formazione
superiore

Tipologia
Istituto /
Corso

IP “Carnacina”
via Europa Unita - 37011 BARDOLINO
tel. 045 6213311
sito: www.carnacina.gov.it
e-mail: alberghiero@carnacina.gov.it
SEZIONE ASSOCIATA:
Via Trieste - 37067 Valeggio sul Mincio
(VR) - tel. 045 6370592
e-mail: valeggio@carnacina.gov.it
Istituto Professionale
per l’enogastronomia
e l’ospitalità alberghiera
- enogastronomia
- servizi sala e vendita
- accoglienza turistica

5

U, IFTS
ITS

Istituto
Professionale
Statale

IP “Giuseppe Medici”
via Bixio 49 - 37045 LEGNAGO
tel./fax 0442 20036
sito: www.istitutomedici.it
e-mail: info@istitutomedici.it
Istituto Professionale
per l’enogastronomia
e l’ospitalità alberghiera

5

Istituto
Tecnico
Statale

IT “Lorgna-Pindemonte”
corso Cavour, 19 - 37121 VERONA
tel. 045 596144
sito: www.itcspindemonte.it
e-mail: pinde@tin.it
settore: economico
indirizzo: TURISMO

Istituto
Professionale
Statale

30

Scuola /CFP e tipo di corso attivato

Teoria
Pratica

AMBITO LINGUISTICO – TURISTICO - ALBERGHIERO

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Titolo di studio
Al termine dei 5 anni: Diploma
di Istruzione Professionale dei
serv. per l’enogastr. e l’ospitalità
alberghiera.

Informazioni aggiuntive

Criteri
di ammissione
in caso
di esubero

Scelta articolazioni
al secondo anno
In attesa di approvazione
regionale, all’interno
dell’articolazione
Enogastronomia, sarà
presente l’opzione
“Prodotti dolciari artigianali ed industriali"

5

U, IFTS
ITS

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Al termine dei 5 anni: Diploma
di Istruzione Professionale dei
serv. per l’enogastr. e l’ospitalità
alberghiera.

Al terzo anno l’alunno
sceglie tra: enogastronomia; servizi di sala e vendita; accoglienza turistica.
L'articolazione
Enogastronomia è
presente anche come
corso serale

U, IFTS
ITS

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Diploma di Istruzione Tecnica
del settore economico,
con indirizzo turistico

La scelta dell’indirizzo
si compie al terzo anno,
nella scuola sono attivi
altri indirizzi del settore
economico

In caso di
eccedenza, si
contatteranno le
altre scuole con
lo stesso indirizzo
e si proporrà alla
famiglia un’alter-

nativa

AMBITO LINGUISTICO – TURISTICO - ALBERGHIERO
Accesso
formazione
superiore

Istituto
Tecnico
Statale

IT “L. Einaudi”
via San Giacomo, 13 - 37135 VERONA
tel. 045 501110 - fax 045500548
sito: www.einaudivr.it
e-mail: vrtd05000t@istruzione.it
settore: economico
indirizzo: TURISMO

5

U, IFTS
ITS

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Diploma di Istruzione Tecnica
del settore economico,
con indirizzo turistico

La scelta dell’indirizzo
si compie al terzo anno,
nella scuola sono attivi
altri indirizzi del settore
economico.

Istituto
Tecnico
Statale

IT “L. Einaudi”
settore: economico
indirizzo: amministrazione,
finanza e marketing
articolazione: RELAZIONI
INTERNAZIONALI
PER IL MARKETING

5

U, IFTS
ITS

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Diploma di Istruzione Tecnica
del settore economico,
ind. relazioni internazionali
per il marketing

La scelta dell’indirizzo si
compie al terzo anno,
nella scuola sono attivi
altri indirizzi del settore
economico.

Istituto
Tecnico
Statale

IT “Marco Polo”
via Moschini 11/b - 37129 VERONA
tel: 045 8340752
sito: www.marcopolovr.it
e-mail: polo@marcopolovr.it
settore: economico
indirizzo: TURISMO

5

U, IFTS
ITS

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Diploma di Istruzione
Tecnica del settore
economico, con indirizzo
turistico

Il biennio comune dà accesso a tutti gli indirizzi di
carattere economico. Nel
quinquennio è presente un
potenziamento delle Lingue Straniere

Istituto
Tecnico
Statale

IT “Marco Polo”
settore: economico
indirizzo: amministrazione,
finanza e marketing
articolazione: RELAZIONI
INTERNAZIONALI
PER IL MARKETING

5

U, IFTS
ITS

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Diploma di Istruzione Tecnica
del settore economico,
ind. relazioni internazionali
per il marketing

Il biennio comune dà accesso a tutti gli indirizzi di
carattere economico.
Nel quinquennio è presente un potenziamento
delle Lingue Straniere

Scuola /CFP e tipo di corso attivato

Teoria
Pratica

N° anni

Tipologia
Istituto /
Corso

Titolo di studio

Informazioni aggiuntive

Criteri
di ammissione
in caso
di esubero
1. presenza di
fratelli o sorelle
frequentanti
l'Istituto
2. residenza
nell'ambito del
distretto 28 e, a
seguire 27, 41,
40, 29, 48, 26,
30, 55, 43, 24

31

AMBITO LINGUISTICO – TURISTICO - ALBERGHIERO

32

Accesso
formazione
superiore

Istituto
Tecnico
Statale

IIS “Marie Curie”
Via Generale Dalla Chiesa, 10
BUSSOLENGO
tel./fax 0457150752
sito: www.iismariecurievr.it
e-mail: vris017001@istruzione.it
settore: economico
indirizzo: amministrazione,
finanza e marketing
articolazione: RELAZIONI
INTERNAZIONALI
PER IL MARKETING

5

U, IFTS
ITS

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Diploma di Istruzione Tecnica
del settore economico, ind.
relazioni internazionali
per il marketing

Istituto
Tecnico
Statale

IIS “Marie Curie”
settore: economico
indirizzo: TURISMO

5

U, IFTS
ITS

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Diploma di Istruzione Tecnica
del settore economico,
con indirizzo turistico

Istituto
Tecnico
Statale

IIS “M. Minghetti”
Via Frattini - 37045 LEGNAGO
tel. 0442 601755
sito: www.minghettilegnago.gov.it
e-mail: istitutominghetti@virgilio.it
settore: economico
indirizzo: amministrazione,
finanza e marketing
articolazione: RELAZIONI
INTERNAZIONALI
PER IL MARKETING

5

U, IFTS
ITS

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Diploma di Istruzione Tecnica
del settore economico, ind.
relazioni internazionali per il
marketing

Scuola /CFP e tipo di corso attivato

Teoria
Pratica

N° anni

Tipologia
Istituto /
Corso

Titolo di studio

Informazioni aggiuntive

Il biennio comune
consente l'accesso a tutti
gli indirizzi del settore
economico

Criteri
di ammissione
in caso
di esubero

AMBITO LINGUISTICO – TURISTICO - ALBERGHIERO
Accesso
formazione
superiore

Istituto
Tecnico
Statale

IIS “M. Minghetti”
settore: economico
indirizzo: TURISMO

5

U, IFTS
ITS

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Diploma di Istruzione Tecnica
del settore economico,
con indirizzo turistico

Istituto
Tecnico
Statale

IIS “E. Bolisani”
I.S. “ETTORE BOLISANI”
viale Rimembranza, 42
37063 ISOLA DELLA SCALA
via Marsala 18 - VILLAFRANCA
tel. 045 7300922
sito: www.istitutobolisani.it
settore: economico
indirizzo: amministrazione,
finanza e marketing
articolazione: RELAZIONI
INTERNAZIONALI
PER IL MARKETING

5

U, IFTS
ITS

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Diploma di Istruzione Tecnica
del settore economico,
ind. relazioni internazionali
per il marketing

Istituto
Tecnico
Statale

IIS “E. Bolisani”
settore: economico
indirizzo: TURISMO
sede: ISOLA DELLA SCALA
sede: VILLAFRANCA

5

U, IFTS
ITS

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Diploma di Istruzione Tecnica
del settore economico,
con indirizzo turistico

Scuola /CFP e tipo di corso attivato

Teoria
Pratica

N° anni

Tipologia
Istituto /
Corso

Titolo di studio

Informazioni aggiuntive

Criteri
di ammissione
in caso
di esubero

33

AMBITO LINGUISTICO – TURISTICO - ALBERGHIERO

34

Accesso
formazione
superiore

Istituto
Tecnico
Statale

IIS "L. Calabrese - P. Levi"
via Mara, 6 - 37029 SAN PIETRO IN C.
tel. 045 7702648
sito: www.calabreselevi.it
e-mail: vris016005@istruzione.it
settore: economico
indirizzo:TURISMO

5

U, IFTS
ITS

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Diploma di Istruzione Tecnica
del settore economico,
con indirizzo turistico

Istituto
Tecnico
Statale

IIS “L. Da Vinci”
via Gandhi, 2/4 - 37053 CEREA
tel. 0442 82064 - fax 0442 31570
numero verde 800 301403
sito: www.davincicerea.it
e-mail: info@davincicerea.it
settore: economico
indirizzo: TURISMO

5

U, IFTS
ITS

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Diploma di Istruzione Tecnica
del settore economico,
con indirizzo turistico

Istituto
Tecnico
Paritario

IT “R. Guardini”
via Madonna del Terraglio, 18
37129 VERONA
Tel. 045912666
sito:www.istitutoguardini.it
e-mail: istitutoguardini@gmail.com
settore: economico
indirizzo: TURISMO

5

U, IFTS
ITS

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Diploma di Istruzione Tecnica
del settore economico,
con indirizzo turistico

Scuola /CFP e tipo di corso attivato

Teoria
Pratica

N° anni

Tipologia
Istituto /
Corso

Titolo di studio

Informazioni aggiuntive

Stage lavorativi estivi.
Corsi pomeridiani di
potenziamento linguistico

Criteri
di ammissione
in caso
di esubero

AMBITO LINGUISTICO – TURISTICO - ALBERGHIERO
Accesso
formazione
superiore

Istituto F. del S. Cuore di Gesù
“Seghetti”
p.zza Cittadella,10 - VERONA
tel. 045 8001433/8006842
sito: www.istitutoseghetti.it
e-mail: info@istitutoseghetti.it
settore: economico
indirizzo: amministrazione,
finanza e marketing
articolazione: RELAZIONI

5

U, IFTS
ITS

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Diploma di Istruzione Tecnica
del settore economico,
ind. relazioni internazionali
per il marketing

Potenziamento:
inglese e tedesco
(+1 ora sett/biennio)
spagnolo
(+ 2 ore sett./biennio)
e discipline economiche
(+ 1 ora quarto anno)

Istituto
Tecnico
Paritario

Istituto “Sacra Famiglia”
via Beato G. Nascimbeni, 12
37010 BRENZONE
tel. 045 6598800
sito: www.scuolesacrafamiglia.it
e-mail: segreteria@scuolesacrafamiglia.it
settore: economico
indirizzo: TURISMO

5

U, IFTS
ITS

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Diploma di Istruzione Tecnica
del settore economico,
con indirizzo turistico

Dal primo anno Spagnolo
e Scienze umane (1 ora
fino al quinto anno)

Liceo
Statale

Educandato “Agli Angeli”
Via C.Battisti, 8 - 37122 Verona
tel. 045 8000357
sito: www.educandatoangeli.it
e-mail: info@educandatoangeli.it
Liceo Classico Europeo

5

U, IFTS
ITS

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Diploma di Liceo Classico

Richiesta approvazione
alla regione veneto
perl'attivazione del
Liceo Coreutico.
Parere favorevole
commissioni d’ambito
08 ottobre 2013

Istituto
Tecnico
Paritario

Scuola /CFP e tipo di corso attivato

Teoria
Pratica

N° anni

Tipologia
Istituto /
Corso

Titolo di studio

Informazioni aggiuntive

Criteri
di ammissione
in caso
di esubero

INTERNAZIONALI PER IL MARKETING
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36

Accesso
formazione
superiore

Liceo
Statale

IIS "Copernico Pasoli"
Via Anti, 5 - 37132 VERONA
tel. 045 8921284
sito: www.copernicopasoli.gov.it
e-mail: orientamento@copernicopasoli.gov.it
Liceo Linguistico

5

U, IFTS
ITS

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Diploma di Liceo
Linguistico

Liceo
Statale

Liceo “G. Fracastoro”
via Moschini, 11/a - 37129 VERONA
tel. 045 8348772
sito: www.liceofracastoro.it
e-mail: info@liceofracastoro.it
Liceo Linguistico

5

U, IFTS
ITS

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Diploma di Liceo Linguistico

Liceo
Statale

Liceo “G. Galilei”
via S.Giacomo ,11 - 37135 VERONA
tel. 045 504850
sito: www.galileivr.it
e-mail: orientamento@galileivr.it
Liceo Linguistico

5

U, IFTS
ITS

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Diploma di Liceo Linguistico

Potenziamento lingua
inglese: 1 ora settimanale
di conversazione
aggiuntiva rispetto
all’orario standard con
docente di madrelingua

Liceo
Statale

Liceo “S. Maffei”
via A. Massalongo, 4 - 37121 VERONA
tel. 045 8001904
sito: www.liceomaffeivr.gov.it
e-mail: orientamento@liceomaffeivr.it
Liceo Linguistico

5

U, IFTS
ITS

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Diploma di Liceo Linguistico

Per tutto il quinquennio
1 ora settimanale
aggiuntiva autonoma di
conversazione inglese con
docente di madrelingua

Liceo
Statale

IIS “Marie Curie”
via B. Barbarani - GARDA
tel. 045 6270680 - fax 045 6278862
sito: www.iismariecurievr.it
e-mail: vris017001@istruzione.it
Liceo Linguistico

5

U, IFTS
ITS

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Diploma di Liceo Linguistico

Scuola /CFP e tipo di corso attivato

Teoria
Pratica

N° anni

Tipologia
Istituto /
Corso

Titolo di studio

Informazioni aggiuntive

Criteri
di ammissione
in caso
di esubero

É possibile scegliere un percorso
con potenziamento della lingua
inglese di 1 ora/sett, senza contributo famiglie, oppure un potenziamento europeo di 2 ore/sett.
russo con docente madrelingua,
con contributo famiglie.

Si procede in
accordo con
le famiglie

AMBITO LINGUISTICO – TURISTICO - ALBERGHIERO

Liceo
Statale

Liceo “G. Cotta”
viale dei Tigli 50 - 37045 LEGNAGO
tel.0442 20436 /22402
sito: www.liceocotta.it
e-mail: info@liceocotta.com
Liceo Linguistico

5

U, IFTS
ITS

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Diploma di Liceo Linguistico

Liceo
Statale

Liceo “G. Veronese”
via Cavalieri di Vittorio Veneto, 28
37047 SAN BONIFACIO
sito: www.guarinoveronese.it
Liceo Linguistico

5

U, IFTS
ITS

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Diploma di Liceo Linguistico

Liceo
Statale

IIS “Calabrese-Levi”
via O. Speri, 8 - SAN FLORIANO
tel. 045 7702648
sito: www.calabreselevi.it
e-mail: vris016005@istruzione.it
Liceo Linguistico

5

U, IFTS
ITS

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Diploma di Liceo Linguistico

Territorialità,
sorteggio

Liceo
Statale

Liceo “E. Medi”
via Magenta 7/a
37069 VILLAFRANCA
tel. 045 7902067
sito: www.liceomedi.com
e-mail: info@liceomedi.com
Liceo Linguistico

5

U, IFTS
ITS

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Diploma di Liceo Linguistico

Zona di
residenza: si
privilegiano
gli studenti
abitanti nelle
zone vicine

Scuola /CFP e tipo di corso attivato

Teoria
Pratica

Accesso
formazione
superiore

Criteri
di ammissione
in caso
di esubero

N° anni

Tipologia
Istituto /
Corso

Titolo di studio

Informazioni aggiuntive

37
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38

N° anni

Accesso
formazione
superiore

Teoria
Pratica

Tipologia
Istituto /
Corso
Liceo
Paritario

Liceo “Aleardo Aleardi”
via Segantini, 20 - VERONA
tel. 045 578200
sito: www.aleardi.it
e-mail: aleardi@aleardi.it
Baccellierato Internazionale

5

U, IFTS
ITS

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Diploma IB riconosciuto da IBO
di Ginevra

Accesso dal 4°anno,
da qualunque liceo

Liceo
Paritario

Liceo “Alle Stimate”
via Montanari, 1 - 37121 VERONA
tel. 045 8006662 - 8005558
sito: www.scuolestimate.it
e-mail: scuolestimate@scuolestimate.eu
Liceo Linguistico

5

U, IFTS
ITS

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Diploma di Liceo Linguistico

Potenziamento economia,
lingue straniere
Metodologia CLIL
nell'intero quinquennio.
Potenziamento
matematica facoltativo

Liceo
Paritario

Liceo “L. Mondin”
via Valverde, 19 - 37122 VERONA
tel. 045 8034094
sito: www.scmondin.it
e-mail: info@scmondin.it
Liceo Europeo ind. Linguistico Moderno

5

U, IFTS
ITS

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Diploma di Liceo Linguistico

Scelta della terza
lingua straniera
- russo o spagnolo dal primo anno

Liceo
Paritario

Istituto “San Carlo”
via Villa 12 - 37124 VERONA
tel. 045 8342055/8347862
sito: www.istitutosancarlo.it
e-mail: info@istitutosancarlo.it
Liceo Linguistico

5

U, IFTS
ITS

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Diploma di Liceo Linguistico

Stage linguistici all'estero

Scuola /CFP e tipo di corso attivato

Titolo di studio

Informazioni aggiuntive

Criteri
di ammissione
in caso
di esubero
Test d’ingresso di
competenza di lingua e inglese per
tutti gli alunni che
non provengono da
Scuole Internazionali Si privilegiano
gli studenti dotati
di alti curricula e
valide competenze
nelle discipline
scientifiche e/o
umanistiche

Test
attitudinali

AMBITO EDUCATIVO, PSICOLOGICO E SOCIO-SANITARIO
Accesso
formazione
superiore

Istituto
Professionale
Statale

IIS Ferraris Fermi
sede Fermi - p.le Guardini, 2 - 37138 Verona
tel. 045 567144
sito: www.istitutofermiverona.it
e-mail: vanna.tridi@istitutofermiverona.it
vris01800r@istruzione.it
settore: servizi
indirizzo: servizi socio-sanitari
articolazione: ODONTOTECNICO

5

U, IFTS
ITS

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Al termine dei 5 anni:
Diploma di Istruzione Professionale, servizi socio-sanitari,
odontotecnico

Istituto
Professionale
Statale

IP “M. Sanmicheli”
piazza Bernardi, 2 - VERONA
tel. 045 8003721
sito: www.sanmicheli.gov.it
e-mail: ufficio.protocollo@sanmicheli.it
settore: servizi
indirizzo: socio-sanitario

5

U, IFTS
ITS

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Al termine dei 5 anni:
Diploma di Istruzione
Professionale dei servizi
socio-sanitari

Istituto
Professionale
Statale

IIS “Marie Curie”
Via B. Barbarani - GARDA
tel. 045 6270680 - fax 045 6278862
sito: www.iismariecurievr.it
e-mail: vris017001@istruzione.it
settore: servizi
indirizzo: socio-sanitario

5

U, IFTS
ITS

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Al termine dei 5 anni:
Diploma di Istruzione
Professionale dei servizi
socio-sanitari

Istituto
Professionale
Statale

IIS "Stefani - Bentegodi"
via Rimembranza, 53 - 37063 ISOLA D/S
tel. 045 7300252/639
sito: www.stefanibentegodi.it
e-mail: isola@stefanibentegodi.it
settore: servizi
indirizzo: socio-sanitario

5

U, IFTS
ITS

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Al termine dei 5 anni:
Diploma di Istruzione
Professionale dei servizi
socio-sanitari

Scuola /CFP e tipo di corso attivato

Teoria
Pratica

N° anni

Tipologia
Istituto /
Corso

Titolo di studio

Informazioni aggiuntive

Presso la Sede succursale
di via Selinunte, 68

Criteri
di ammissione
in caso
di esubero

• iscritti in prima
per la prima volta
• a parità di condizione
precedenza a: disabili,
DSA, minori rifugiati,
alunni che confermano
lo studio della II lingua
già svolta alle medie
• estrazione a sorte

39

AMBITO EDUCATIVO, PSICOLOGICO E SOCIO-SANITARIO

40

Accesso
formazione
superiore

Istituto
Professionale
Statale

IP "Giuseppe Medici"
via Bixio 49 - 37045 LEGNAGO
tel./fax 0442 28563
sito: www.istitutomedici.it
e-mail: info@istitutomedici.it
settore: servizi
indirizzo: socio-sanitario

5

U, IFTS
ITS

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Al termine dei 5 anni:
Diploma di Istruzione
Professionale dei servizi
socio-sanitari

Istituto
Professionale
Paritario

Istituto “M. Buonarroti”
via Rosmini n. 6 - 37123 VERONA
tel. 045 8005982
sito: www.istitutobuonarroti.com
e-mail: info@istitutobuonarroti.com
settore: servizi
indirizzo: servizi socio-sanitari
articolazione:
ODONTOTECNICO

5

U, IFTS
ITS

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Al termine dei 5 anni: Diploma
di Istruzione Professionale
dei servizi socio-sanitari
odontotecnico

Istituto
Professionale
Paritario

Istituto “M. Buonarroti”
settore: servizi
indirizzo: servizi socio-sanitari
articolazione: OTTICO

5

U, IFTS
ITS

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Al termine dei 5 anni:
Diploma di Istruzione
Professionale dei servizi
socio-sanitari di ottico

Istituto
Professionale
Paritario

Istituto “Sacra Famiglia”
5
via G. Nascimbeni, 10 - 37138 Verona
tel: 045 8185704 - fax 045 8102575
sito: verona.scuole-sacrafamiglia.it
e-mail: segreteriascuolevr@pssf.it
settore: servizi
indirizzo: socio-sanitario

U, IFTS
ITS

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Al termine dei 5 anni:
In aggiunta all'orario
Diploma di Istruzione Profescurricolare Laboratorio
sionale dei servizi socio-sanitari informatica, educazione
musicale

Scuola /CFP e tipo di corso attivato

Teoria
Pratica

N° anni

Tipologia
Istituto /
Corso

Titolo di studio

Informazioni aggiuntive

Criteri
di ammissione
in caso
di esubero

Data
d’iscrizione

AMBITO EDUCATIVO, PSICOLOGICO E SOCIO-SANITARIO
Accesso
formazione
superiore

Liceo
Statale

Liceo “Montanari”
vicolo Stimate, 4 - 37122 VERONA
tel. 045 8007311
sito www.liceomontanari.it
e-mail: info@liceomontanari.it
Liceo delle scienze umane

5

U, IFTS
ITS

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Diploma di Liceo delle Scienze
Umane

Liceo
Statale

Liceo “G. Cotta”
viale dei Tigli 50 - 37045 LEGNAGO
tel. 0442 20436 - 22402
sito: www.liceocotta.it
e-mail: info@liceocotta.com
Liceo delle scienze umane

5

U, IFTS
ITS

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Diploma di Liceo delle Scienze
Umane

Liceo
Statale

Liceo “G. Veronese”
via Cavalieri di Vittorio Veneto, 28
37047 SAN BONIFACIO
sito: www.guarinoveronese.it
Liceo delle scienze umane

5

U, IFTS
ITS

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Diploma di Liceo delle Scienze
Umane

Liceo
Statale

Liceo “E. Medi”
via Magenta 7/a - 37069 VILLAFRANCA
tel.045 7902067
sito: www.liceomedi.com
e-mail: info@liceomedi.com
Liceo delle scienze umane

5

U, IFTS
ITS

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Diploma di Liceo delle Scienze
Umane

Scuola /CFP e tipo di corso attivato

Teoria
Pratica

N° anni

Tipologia
Istituto /
Corso

Titolo di studio

Informazioni aggiuntive

Richiesta l'attivazione del
Liceo Sportivo

Criteri
di ammissione
in caso
di esubero

Zona di
residenza:
si privilegiano gli
studenti abitanti
nelle zone vicine

41
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Criteri
di ammissione
in caso
di esubero
Le iscrizioni
vengono
accolte fino
a esaurimento
dei posti

Liceo “Campostrini”
via S. Maria in Organo, 2 - VERONA
tel. 045 8670638
sito: www.campostrini.it
e-mail: scuola@campostrini.it
Liceo delle Scienze Umane

5

U, IFTS
ITS

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Diploma di Liceo delle Scienze
Umane

Percorsi di rinforzo e/o
recupero pomeridiano.
Percorsi formativi promossi dalla Fondazione
Centro Studi Campostrini

Liceo
Paritario

Liceo “L. Mondin”
via Valverde, 19 - 37122 VERONA
tel. 045 8034094
sito: www.scmondin.it
e-mail: info@scmondin.it
Liceo delle Scienze Umane

5

U, IFTS
ITS

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Diploma di Liceo delle Scienze
Umane

Potenziamento
storico-filosofico.

Istituto F. S. Cuore di Gesù
“Seghetti”
p.zza Cittadella,10 - VERONA
tel. 045 8001433
sito: www.istitutoseghetti.it
e-mail: info@istitutoseghetti.it
Liceo delle scienze umane

5

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Scuola /CFP e tipo di corso attivato

U, IFTS
ITS

Teoria
Pratica

Accesso
formazione
superiore

Informazioni aggiuntive

Liceo
Paritario

Liceo
Paritario

42

Titolo di studio

N° anni

Tipologia
Istituto /
Corso

Stage formativi in ambito
pedagogico, storico e
antropologico

Diploma di Liceo delle Scienze
Umane

Potenziamento Latino
(+1 ora/sett. biennio)
Attivazione 1 ora/sett
di Discipline artistiche
e Filosofia
nel 1° biennio

AMBITO UMANISTICO - LETTERARIO
Accesso
formazione
superiore

Liceo
Statale

Educandato “Agli Angeli”
via C. Battisti, 8 - 37122 VERONA
tel. 045 8000357
sito: www.educandatoangeli.it
e-mail: inform@educandatoangeli.it
Liceo Classico

5

U, IFTS
ITS

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Diploma di Liceo Classico

Liceo
Statale

Educandato “Agli Angeli”
via C. Battisti, 8 - 37122 VERONA
tel. 045 8000357
sito: www.educandatoangeli.it
Liceo Classico Europeo

5

U, IFTS
ITS

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Diploma di Liceo Classico

Liceo
Statale

Liceo “S. Maffei”
via A. Massalongo, 4 - 37121 VERONA
tel. 045 8001904
www.liceomaffeivr.gov.it
e-mail: orientamento@liceomaffeivr.it
Liceo Classico

5

U, IFTS
ITS

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Diploma di Liceo Classico

Liceo
Statale

Liceo “A. M. Roveggio”
via Colonnello Gaspari, 2
37044 COLOGNA VENETA
tel. 0442 85850
sito: www.liceoroveggio.it
Liceo classico

5

U, IFTS
ITS

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Diploma di Liceo Classico

Scuola /CFP e tipo di corso attivato

Teoria
Pratica

N° anni

Tipologia
Istituto /
Corso

Titolo di studio

Informazioni aggiuntive

Criteri
di ammissione
in caso
di esubero

Potenziamento matematica
e fisica.

Frequenza
semiconvitto

Sono presenti percorsi con
potenziamento di:
- area scientifica
- lingue straniere
- storia dell’arte
- comunicazione

Si procede in
accordo con
le famiglie
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Accesso
formazione
superiore

Liceo
Statale

Liceo “G. Cotta”
viale dei Tigli 50 - 37045 LEGNAGO
tel.0442 20436/22402
sito: www.liceocotta.it
e-mail: info@liceocotta.com
Liceo Classico

5

U, IFTS
ITS

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Diploma di Liceo Classico

Liceo
Statale

Liceo “G. Veronese”
via Cavalieri di Vittorio Veneto, 28
37047 SAN BONIFACIO
sito: www.guarinoveronese.it
Liceo Classico

5

U, IFTS
ITS

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Diploma di Liceo Classico

Liceo
Statale

Liceo “E. Medi”
via Magenta 7/a
37069 VILLAFRANCA
tel. 045 7902067
sito: www.liceomedi.com
e-mail: info@liceomedi.com
Liceo Classico

5

U, IFTS
ITS

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Diploma di Liceo Classico

Liceo
Paritario

Istituto “Don Bosco”
via A. Provolo, 16 - 37123 VERONA
tel. 045 8070711
email: segreteria.dbosco@salesianiverona.it
sito web: www.salesianiverona.it
Liceo Classico

5

U, IFTS
ITS

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Diploma di Liceo Classico

Scuola /CFP e tipo di corso attivato

Teoria
Pratica

N° anni

Tipologia
Istituto /
Corso

Titolo di studio

Informazioni aggiuntive

Criteri
di ammissione
in caso
di esubero

Richiesta l'attivazione del
Liceo Sportivo

Potenziamento Inglese
con compresenza
madrelingua

Zona
di residenza:
si privilegiano
gli studenti
abitanti nelle
zone vicine

AMBITO UMANISTICO - LETTERARIO
Accesso
formazione
superiore

Liceo
Paritario

Liceo “Don N. Mazza”
via S. Carlo, 5 - 37129 VERONA
tel. 045 8345700 - 045 8348536
sito: www.donmazza.org
e-mail: segreterialiceo@donmazza.org
Liceo Classico

5

U, IFTS
ITS

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Diploma di Liceo Classico

Al quadro orario
d’ordinamento
si aggiunge 1 ora
di diritto-economia
nel biennio e 1 ora
di matematica nel triennio

Liceo
Paritario

Liceo “G. M. Giberti”
Lungadige Attiraglio, 45
37139 VERONA
tel. 045 8399618
sito: www.istitutogiberti.it
e-mail: segreteria.giberti@gmail.com
Liceo Classico

5

U, IFTS
ITS

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Diploma di Liceo Classico

Seminario Vescovile
di Verona.
Potenziamento area
matematico- informatica,
potenziamento
area linguistica, previo
raggiungimento numero
minimo di iscritti.
Scuola solo maschile

Liceo
Paritario

Liceo “Alle Stimate”
via Montanari, 1 - 37121 VERONA
tel. 045 8006662 - 8005558
sito: www.scuolestimate.it
e-mail: scuolestimate@scuolestimate.eu
Liceo Classico

5

U, IFTS
ITS

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Diploma di Liceo Classico

Potenziamento di inglese,
matematica e seconda
lingua. Sabato libero.

Scuola /CFP e tipo di corso attivato

Teoria
Pratica

N° anni

Tipologia
Istituto /
Corso

Titolo di studio

Informazioni aggiuntive

Criteri
di ammissione
in caso
di esubero
Precedenza
agli alunni
meritevoli e
provenienti
da famiglie
disagiate.
(le rette sono
graduate in
base al reddito; sono
previsti posti
gratuiti)
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Titolo di studio

Informazioni aggiuntive

Criteri
di ammissione
in caso
di esubero

3
Corso IeFP CFP Istituto Canossiano
via San Giuseppe, 15 - 37123 VERONA
tel. 045 8003043
sito: www.cfpcanossianovr.it
mail: segreteria@cfpcanossianovr.it
Operatore Amministrativo
Segretariale

Pass

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Qualifica triennale rilasciata
dalla Regione

Orientamento al
settore tramite
colloquio, voto in
uscita dalla scuola
secondaria di primo
grado,fratelli o
sorelle che hanno
frequentato l'Istituto

Corso IeFP ENAIP Veneto - sede Verona
via Bencivenga Biondani, 1 - 37133 Verona
tel. 045 8015053
sito: www.enaip.veneto.it
e-mail: verona@enaip.veneto.it
Operatore Amministrativo
Segretariale

3

Pass

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Qualifica triennale rilasciata
dalla Regione

Le iscrizioni
vengono
accolte
fino ad
esaurimento
dei posti

Corso IeFP C.F.P. “F. Gresner”
via A. Provolo, 18 - VERONA
tel. 045 8000015
sito: www.gresner.it
e-mail: istituto@gresner.it
Operatore amministrativo
segretariale:
indirizzo Segreteria

3

Pass

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Qualifica triennale rilasciata
dalla Regione

Corso IeFP IP “M. Sanmicheli”
piazza Bernardi, 2 - VERONA
tel. 045 8003721
sito: www.sanmicheli.gov.it
e-mail: ufficio.protocollo@sanmicheli.it
Operatore amministrativo
segretariale

3

Pass

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Qualifica triennale rilasciata
dalla Regione

(Centro
Formazione
Professionale)

(Centro
Formazione
Professionale)

(Centro
Formazione
Professionale)

(Istituto
Professionale
Statale)
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Teoria
Pratica

Scuola /CFP e tipo di corso attivato

Accesso
formazione
superiore

Tipologia
Istituto /
Corso

N° anni

AMBITO GIURIDICO – ECONOMICO - COMMERCIALE

SOLO PER ALLIEVI
CERTIFICATI

Data
di iscrizione

• iscritti in prima
per la prima volta
• a parità di condizione precedenza a:
disabili, DSA, minori
rifugiati, alunni che
confermano lo studio
della II lingua già
svolta alle medie
• estrazione a sorte

AMBITO GIURIDICO – ECONOMICO - COMMERCIALE
Accesso
formazione
superiore

Corso IeFP Istituto “San Giuseppe”
via Bolzano, 1 - 37135 VERONA
tel. 045 500398
sito: www.scuolasangiuseppeverona.com
email: cfpsgiuseppe@piccolefigliesg.it
Operatore amministrativo
segretariale

3

Pass

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Qualifica triennale rilasciata
dalla Regione

Corso IeFP Scuola Centrale Formazione I.M.O.
via A. Papesso,15 - 37044 COLOGNA V.
tel. 0442 412231
e-mail: scfimo@mbservice.it
Operatore amministrativo
segretariale: indirizzo contabilità

3

Pass

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Qualifica triennale rilasciata
dalla Regione

Corso IeFP ENAIP Veneto
via Bencivenga Biondani, 1
37133 VERONA
tel. 045 8015053
sito: www.enaip.veneto.it
e-mail: verona@enaip.veneto.it
Operatore ai servizi di vendita

3

Pass

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Qualifica triennale rilasciata
dalla Regione

Corso IeFP CNOS-FAP “Tusini”
via Strada di Sem, 1 - 37011 BARDOLINO
tel. 045 6211310
sito: www.tusini.it
e-mail: cfp.tusini@cnos-fap.it
Operatore ai servizi di vendita

3

Pass

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Qualifica triennale rilasciata
dalla Regione

Scuola /CFP e tipo di corso attivato

(Centro
Formazione
Professionale)

(Centro
Formazione
Professionale)

(Centro
Formazione
Professionale)

(Centro
Formazione
Professionale)

Teoria
Pratica

N° anni

Tipologia
Istituto /
Corso

Titolo di studio

Informazioni aggiuntive

Criteri
di ammissione
in caso
di esubero
Le iscrizioni
vengono accolte in ordine
cronologico,
fino ad esaurimento dei posti
disponibili (previo colloquio individuale)

Si accettano
iscrizioni
fino al
completamento
dei posti
disponibili
(23/24)
Il percorso prevede lo
sviluppo di competenze
nell'ambito del visual
merchandising e della
logistica merci

Si privilegiano
gli studenti
provenienti
da comuni
del territorio
circostante
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3

Pass

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Qualifica triennale rilasciata
dalla Regione

Generalmente
non si
presentano
casi di esubero

Istituto
Professionale
Statale

IP “M. Sanmicheli”
piazza Bernardi, 2 - VERONA
tel. 045 8003721
sito: www.sanmicheli.gov.it
e-mail: ufficio.protocollo@sanmicheli.it
settore: servizi
indirizzo: servizi commerciali

5

U, IFTS
ITS

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Al termine dei 5 anni: Diploma
di Istruzione Professionale
dei servizi commerciali.

• iscritti in prima
per la prima volta
• a parità di condizione precedenza
a: disabili, DSA,
minori rifugiati,
alunni che confermano lo studio
della II lingua già
svolta alle medie
• estrazione a sorte

Istituto
Professionale
Statale

IIS “Marie Curie”
5
Via B. Barbarani - GARDA
tel. 045 6270680 - fax 045 6278862
sito: www.iismariecurievr.it
e-mail: vris017001@istruzione.it
settore: servizi
indirizzo: servizi commerciali

U, IFTS
ITS

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Al termine dei 5 anni: Diploma
di Istruzione Professionale
dei servizi commerciali.

Istituto
Professionale
Statale

IIS “M. Minghetti”
Via Frattini, 45 –37045 Legnago
tel 0442 601755
sito: www.minghettilegnago.it
e-mail: istitutominghetti@virgilio.it
settore: servizi
indirizzo: servizi commerciali
opzione: promozione
commerciale e pubblicitaria

U, IFTS
ITS

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Al termine dei 5 anni Diploma di
Istruzione professionale dei
Servizi Commerciali.

5

Teoria
Pratica

Accesso
formazione
superiore

Corso IeFP Associazione “San Gaetano”
via Zampieri, 9 - SAN BONIFACIO
tel. 045 7610198
sito: www.associazionesangaetano.it
Operatore ai servizi di vendita

Scuola /CFP e tipo di corso attivato

(Centro
Formazione
Professionale)
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Criteri
di ammissione
in caso
di esubero

N° anni

Tipologia
Istituto /
Corso

Titolo di studio

Informazioni aggiuntive

Teoria
Pratica

Scuola /CFP e tipo di corso attivato

Accesso
formazione
superiore

Tipologia
Istituto /
Corso

N° anni

AMBITO GIURIDICO – ECONOMICO - COMMERCIALE
Titolo di studio

Informazioni aggiuntive

Criteri
di ammissione
in caso
di esubero

Istituto
Professionale
Statale

IIS “Anti”
5
via Magenta, 7b - 37069 VILLAFRANCA
tel. 045 6303088
sito: www.carloanti.net
e-mail: protocollo@carloanti.it
settore: servizi
indirizzo: servizi commerciali

U, IFTS
ITS

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Al termine dei 5 anni: Diploma
di Istruzione Professionale
dei servizi commerciali

Al terzo anno viene
attuata una curvatura
relativa al settore turistico

Istituto
Tecnico
Statale

IT “L. Einaudi”
via San Giacomo, 13 - 37135 VERONA
tel. 045 501110
sito: www.einaudivr.it
e-mail: einaudivr@tin.it
settore: economico
indirizzo: amministrazione,
finanza e marketing
articolazione: RELAZIONI
INTERNAZIONALI
PER IL MARKETING

5

U, IFTS
ITS

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Diploma di Istruzione Tecnica
del settore economico,
ind. relazioni internazionali
per il marketing

La scelta dell’indirizzo
si compie al terzo anno,
nella scuola sono attivi
altri indirizzi del settore
economico

Per la scelta
della seconda
lingua si tiene
conto della
data di
richiesta
(prenotazione
dell’iscrizione)

Istituto
Tecnico
Statale

IT “Lorgna-Pindemonte”
corso Cavour, 19 - 37121 VERONA
tel. 045 596144
sito: www.itcspindemonte.it
e-mail: pinde@tin.it
settore: economico
indirizzo: AMMINISTRAZIONE,
FINANZA E MARKETING

5

U, IFTS
ITS

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Diploma di Istruzione Tecnica
del settore economico,
con indirizzo amministrazione,
finanza e marketing

La scelta dell’indirizzo
si compie al terzo anno,
nella scuola sono attivi
altri indirizzi del settore
economico

In caso di
eccedenza, si
contatteranno
le altre scuole
con lo stesso
indirizzo e si
proporrà alla
famiglia una
alternativa

CORSI SERALI
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Accesso
formazione
superiore

IT “Lorgna-Pindemonte”
settore: economico
indirizzo: amministrazione,
finanza e marketing
articolazione:
SISTEMI INFORMATIVI
AZIENDALI

5

U, IFTS
ITS

Istituto
Tecnico
Statale

IIS "Copernico Pasoli"
via G. Dalla Corte, 15 - 37131 VERONA
tel. 045 8920222
sito: www.copernicopasoli.gov.it
e-mail: orientamento@copernicopasoli.gov.it
settore: economico
indirizzo: AMMINISTRAZIONE,
FINANZA E MARKETING

5

U, IFTS
ITS

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Diploma di Istruzione Tecnica
del settore economico, con
indirizzo amministrazione,
finanza e marketing

Istituto
Tecnico
Statale

IIS "Copernico Pasoli"
settore: economico
indirizzo: amministrazione,
finanza e marketing
articolazione: SISTEMI
INFORMATIVI AZIENDALI
ARTICOLAZIONE: RELAZIONI
INTERNAZIONALI PER IL MARKETING

5

U, IFTS
ITS

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Diploma di Istruzione Tecnica
del settore economico,
con indirizzo servizi informativi
aziendali

Istituto
Tecnico
Statale

50

Scuola /CFP e tipo di corso attivato

Teoria
Pratica

N° anni

Tipologia
Istituto /
Corso

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Titolo di studio
Diploma di Istruzione Tecnica
del settore economico,
con indirizzo servizi informativi
aziendali

Informazioni aggiuntive
La scelta dell’indirizzo si
compie al terzo anno,
nella scuola sono attivi
altri indirizzi del settore
economico.
CORSI SERALI

Criteri
di ammissione
in caso
di esubero
In caso di
eccedenza, si
contatteranno
le altre scuole
con lo stesso
indirizzo e si
proporrà alla
famiglia una
alternativa

AMBITO GIURIDICO – ECONOMICO - COMMERCIALE
Accesso
formazione
superiore

Istituto
Tecnico
Statale

IT “Marco Polo”
via Moschini 11/b - 37129 VERONA
tel: 045 8340752
sito: www.marcopolovr.it
e-mail: polo@marcopolovr.it
settore: economico
indirizzo: amministrazione,
finanza e marketing
articolazione:
RELAZIONI INTERNAZIONALI
PER IL MARKETING

5

U,IFTS
ITS

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Diploma di Istruzione Tecnica
del settore economico,
ind. relazioni internazionali
per il marketing

Istituto
Tecnico
Statale

IIS “Marie Curie”
via Generale Dalla Chiesa, 10
BUSSOLENGO
tel. 045 7153099
sito: www.iisgardabussolengo.it
e-mail: vriis017001@istruzione.it
settore: economico
indirizzo: amministrazione,
finanza e marketing
articolazione:
RELAZIONI INTERNAZIONALI
PER IL MARKETING

5

U, IFTS
ITS

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Diploma di Istruzione Tecnica
del settore economico,
ind. relazioni internazionali
per il marketing

Scuola /CFP e tipo di corso attivato

Teoria
Pratica

N° anni

Tipologia
Istituto /
Corso

Titolo di studio

Informazioni aggiuntive

Criteri
di ammissione
in caso
di esubero

È presente un percorso
con potenziamento delle
lingue straniere.
La scelta definitiva
dell'indirizzo si compie
al terzo anno.
Dal 2014/15 è presente
l’opzione RIM EUROPEO,
con approfondimento
degli aspetti economicogiuridici comunitari.
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52

Accesso
formazione
superiore

Istituto
Tecnico
Statale

IIS “L. Da Vinci”
via Gandhi, 2/4 - 37053 CEREA
tel. 0442 82064 - fax 0442 31570
numero verde 800 301403
sito: www.davincicerea.it
e-mail: info@davincicerea.it
settore: economico
indirizzo: AMMINISTRAZIONE,
FINANZA E MARKETING
articolazioni: SISTEMI
INFORMATIVI AZIENDALI

5

U, IFTS
ITS

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Diploma di Istruzione Tecnica
del settore economico,
con indirizzo amministrazione,
finanza e marketing

La scelta dell’indirizzo
Sistemi Informativi
Aziendali si compie al
terzo anno.

Istituto
Tecnico
Statale

IIS “E. Bolisani”
5
viale Rimembranza, 42
37063 ISOLA DELLA SCALA
tel. 045 7300922
via Marsala 18 - VILLAFRANCA
tel. 045 6300387
sito: www.istitutobolisani.it
e-mail: orientamento@istitutobolisani.it
settore: economico
indirizzo: AMMINISTRAZIONE,
FINANZA E MARKETING
CORSI SERALI

U, IFTS
ITS

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Diploma di Istruzione Tecnica
del settore economico,
con indirizzo amministrazione,
finanza e marketing

Indirizzo presente
in entrambe le sedi

Istituto
Tecnico
Statale

IIS “E. Bolisani”
settore: economico
indirizzo: amministrazione,
finanza e marketing
articolazione:
RELAZIONI INTERNAZIONALI
PER IL MARKETING

U, IFTS
ITS

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Diploma di Istruzione Tecnica
del settore economico,
ind. relazioni internazionali
per il marketing

Indirizzo presente
in entrambe le sedi

Scuola /CFP e tipo di corso attivato

5

Teoria
Pratica

N° anni

Tipologia
Istituto /
Corso

Titolo di studio

Informazioni aggiuntive

Criteri
di ammissione
in caso
di esubero

AMBITO GIURIDICO – ECONOMICO - COMMERCIALE
Accesso
formazione
superiore

Istituto
Tecnico
Statale

IIS “E. Bolisani”
settore: economico
indirizzo: amministrazione,
finanza e marketing
articolazione: SISTEMI
INFORMATIVI AZIENDALI

5

U, IFTS
ITS

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Diploma di Istruzione Tecnica
del settore economico,
con indirizzo servizi informativi
aziendali

Indirizzo presente
in entrambe le sedi

Istituto
Tecnico
Statale

IIS “M. Minghetti”
via Frattini - 37045 LEGNAGO
tel. 0442 601755
sito: www.minghettilegnago.gov.it
e-mail: istitutominghetti@virgilio.it
settore: economico
indirizzo: AMMINISTRAZIONE,
FINANZA E MARKETING

5

U, IFTS
ITS

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Diploma di Istruzione Tecnica
del settore economico,
con indirizzo amministrazione,
finanza e marketing

Il biennio comune
consente l'accesso a tutti
gli indirizzi del settore
economico

Istituto
Tecnico
Statale

IIS “M. Minghetti”
settore: economico
indirizzo: amministrazione,
finanza e marketing
articolazione:
RELAZIONI INTERNAZIONALI
PER IL MARKETING

5

U, IFTS
ITS

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Diploma di Istruzione Tecnica
del settore economico,
ind. relazioni internazionali per
il marketing

Istituto
Tecnico
Statale

IIS “M. Minghetti”
settore: economico
indirizzo: amministrazione,
finanza e marketing
articolazione: SISTEMI
INFORMATIVI AZIENDALI

5

U, IFTS
ITS

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Diploma di Istruzione Tecnica
del settore economico,
con indirizzo servizi informativi
aziendali

Scuola /CFP e tipo di corso attivato

Teoria
Pratica

N° anni

Tipologia
Istituto /
Corso

Titolo di studio

Informazioni aggiuntive

Criteri
di ammissione
in caso
di esubero
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54

Accesso
formazione
superiore

Istituto
Tecnico
Statale

IIS “L. Dal Cero”
via Fiume, 28/bis - S. BONIFACIO
tel. 045 7611398
sito: www.dalcero.gov.it
e-mail: vris00400v@istruzione.it
settore: economico
indirizzo: AMMINISTRAZIONE,
FINANZA E MARKETING
articolazione: SISTEMI
INFORMATIVI AZIENDALI
articolazione: RELAZIONI
INTERNAZIONALI
PER IL MARKETING

5

U, IFTS
ITS

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Diploma di Istruzione Tecnica
del settore economico,
con indirizzo amministrazione,
finanza e marketing

Se per l’indirizzo si formerà
una sola classe non si supereranno i 30 alunni.

Istituto
Tecnico
Statale

IIS "L. Calabrese - P. Levi"
via Mara, 6 - 37029 SAN PIETRO IN C.
tel. 045 7702648
sito: www.calabreselevi.gov.it
e-mail: vris016005@istruzione.it
settore: economico
indirizzo: AMMINISTRAZIONE,
FINANZA E MARKETING

5

U, IFTS
ITS

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Diploma di Istruzione Tecnica
del settore economico,
con indirizzo amministrazione,
finanza e marketing

La scelta dell’indirizzo si
compie al terzo anno,
nella scuola sono attivi
più indirizzi del settore
economico.

Istituto
Tecnico
Statale

IIS "L. Calabrese - P. Levi"
settore: economico
indirizzo: amministrazione,
finanza e marketing
articolazione: SISTEMI
INFORMATIVI AZIENDALI

5

U, IFTS
ITS

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Diploma di Istruzione Tecnica
del settore economico, con
indirizzo servizi informativi
aziendali

La scelta dell’indirizzo si
compie al terzo anno,
nella scuola sono attivi
più indirizzi del settore
economico.

Scuola /CFP e tipo di corso attivato

Teoria
Pratica

N° anni

Tipologia
Istituto /
Corso

Titolo di studio

Informazioni aggiuntive

Criteri
di ammissione
in caso
di esubero
precedenza ai
residenti del
distretto 30
• precedenza
alle valutazioni superiori
•

AMBITO GIURIDICO – ECONOMICO - COMMERCIALE
Accesso
formazione
superiore

Istituto
Tecnico
Paritario

Istituto “Don Bosco”
via A. Provolo, 16 - 37123 VERONA
tel. 045 8070711
sito web: www.salesianiverona.it
e-mail: segreteria.dbosco@salesianiverona.it
settore: economico
indirizzo: AMMINISTRAZIONE,
FINANZA E MARKETING

5

U, IFTS
ITS

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Diploma di Istruzione Tecnica
del settore economico, con
indirizzo amministrazione,
finanza e marketing

Istituto
Tecnico
Paritario

Istituto “Sacra Famiglia”
5
via Beato G. Nascimbeni, 12
37010 BRENZONE
tel. 045 6598800
sito: www.scuolesacrafamiglia.it
e-mail: segeretria@scuolesacrafamiglia.it
settore: economico
indirizzo:
AMMINISTRAZIONE, FINANZA E
MARKETING

U, IFTS
ITS

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Diploma di Istruzione Tecnica
del settore economico, con indirizzo amministrazione, finanza e marketing

1 ora di Scienze umane
dal primo al quinto anno.

Istituto
Tecnico
Paritario

Istituto “Seghetti”
piazza Cittadella, 10 - 37122 VERONA
tel. 045 8001433
sito: www.istitutoseghetti.it
settore: economico
indirizzo: amministrazione,
finanza e marketing
articolazione:
RELAZIONI INTERNAZIONALI
PER IL MARKETING

U, IFTS
ITS

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Diploma di Istruzione Tecnica
del settore economico,
ind. relazioni internazionali
per il marketing

Potenz. Inglese e Tedesco:
(+1 ora/sett. biennio)
Potenz. Spagnolo:
(+2 ore/sett.biennio)
Potenz. Discipline econom.:
(+1 ora/sett. nel 4° anno)
conversatori madrelingua

Scuola /CFP e tipo di corso attivato

5

Teoria
Pratica

N° anni

Tipologia
Istituto /
Corso

Titolo di studio

Informazioni aggiuntive

Criteri
di ammissione
in caso
di esubero

55

56

N° anni

Accesso
formazione
superiore

Tipologia
Istituto /
Corso
Liceo
Statale

Liceo “G. Fracastoro”
via Moschini, 11/a 37129 - VERONA
tel. 045 8348772
sito: www.liceofracastoro.it
e-mail: info@liceofracastoro.it
Liceo delle scienze umane con
opzione economico-sociale

5

U, IFTS
ITS

Liceo
Statale

Liceo “Montanari”
vicolo Stimate, 4 - 37122 VERONA
tel. 045 8007311
sito www.liceomontanari.it
e-mail: info@liceomontanari.it
Liceo delle scienze umane con
opzione economico-sociale

5

Liceo
Statale

Liceo “A. M. Roveggio”
via Colonnello Gaspari, 2
37044 COLOGNA VENETA
tel. 0442 85850
sito: www.liceoroveggio.it
Liceo delle scienze umane con
opzione economico-sociale

Liceo
Statale

Liceo “G. Cotta”
viale dei Tigli 50 - 37045 LEGNAGO
tel. 0442 20436 - 22402
sito: www.liceocotta.it
e-mail: info@liceocotta.com
Liceo delle scienze umane con
opzione economico-sociale

Scuola /CFP e tipo di corso attivato

Teoria
Pratica

AMBITO GIURIDICO – ECONOMICO - COMMERCIALE
Titolo di studio

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

U, IFTS
ITS

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Diploma di Liceo delle Scienze
Umane con opzione
economico-sociale

5

U, IFTS
ITS

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Diploma di Liceo delle Scienze
Umane con opzione
economico-sociale

5

U, IFTS
ITS

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Diploma di Liceo delle Scienze
Umane con opzione economico-sociale

Informazioni aggiuntive

Criteri
di ammissione
in caso
di esubero

Diploma di Liceo delle Scienze
Umane con opzione
economico-sociale

Curvatura
socio-sanitaria

AMBITO GIURIDICO – ECONOMICO - COMMERCIALE
Accesso
formazione
superiore

Liceo
Statale

IIS “Calabrese-Levi”
via Mara, 6 - SAN FLORIANO
tel. 045 7702648
sito: www.calabreselevi.it
e-mail: vris016005@istruzione.it
Liceo delle scienze umane con
opzione economico-sociale

5

U, IFTS
ITS

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Diploma di Liceo delle Scienze
Umane con opzione
economico-sociale

Liceo
Statale

Liceo “E. Medi”
via Magenta 7/a - 37069 VILLAFRANCA
tel.045 7902067
sito: www.liceomedi.com
e-mail: info@liceomedi.com
Liceo delle scienze umane con
opzione economico-sociale

5

U, IFTS
ITS

•
•
•
•
•
•
•
•

•

Diploma di Liceo delle Scienze
Umane con opzione
economico-sociale

Richiesta l'attivazione
del Liceo Sportivo

Liceo
Paritario

Liceo “L. Mondin”
via Valverde, 19 - 37122 VERONA
tel. 045 8034094
sito: www.scmondin.it
e-mail:info@scmondin.it
Liceo Europeo
Indirizzo: Giuridico-Economico

5

U, IFTS
ITS

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Diploma di Liceo Linguistico

Studio di due lingue
straniere e della disciplina
Diritto ed Economia

Liceo
Paritario

Istituto F. S.Cuore di Gesù “Seghetti” 5
p.zza Cittadella,10 - VERONA
tel. 045 8001433
sito: www.istitutoseghetti.it
e-mail: info@istitutoseghetti.it
Liceo delle scienze umane con
opzione economico-sociale

U, IFTS
ITS

•
•
•
•
•
•
•
•

•

Diploma di Liceo delle Scienze
Umane con opzione
economico-sociale

Potenz.Scienze motorie:
(+3 ore/sett. biennio)
(+2 ore/sett. triennio)

Scuola /CFP e tipo di corso attivato

Teoria
Pratica

N° anni

Tipologia
Istituto /
Corso

Titolo di studio

Informazioni aggiuntive

Criteri
di ammissione
in caso
di esubero
Territorialità,
sorteggio

Zona di
residenza:
si privilegiano
gli studenti
abitanti nelle
zone vicine

57
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3

Pass

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Qualifica triennale rilasciata
dalla Regione

Scelta di indirizzo al terzo
anno

Ordine
cronologico
di iscrizione.
Colloquio
individuale
motivazionale

Corso IeFP CNOS-FAP “San Zeno”
via Don Minzoni, 50 - 37138 VERONA
tel. 045 8070134
sito: www.sanzeno.org
e-mail: cfp@sanzeno.org
Operatore elettrico:
Installatore e manutentore
di impianti elettrici civili
e industriali;
Installatore e manutentore
di impianti elettrici di automazione;
Impiantista elettrico con
competenze termoidrauliche
e nel risparmio energetico

3

Pass

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Qualifica triennale rilasciata
dalla Regione

Scelta di indirizzo al terzo
anno

Ordine
cronologico
di iscrizione.
Colloquio
individuale
motivazionale

(Centro
Formazione
Professionale)

Teoria
Pratica

Accesso
formazione
superiore

Corso IeFP CNOS-FAP “San Zeno”
via Don Minzoni, 50 - 37138 VERONA
tel. 045 8070134
sito: www.sanzeno.org
e-mail: cfp@sanzeno.org
Operatore meccanico:
Operatore alle macchine
utensili a controllo numerico;
Operatore meccanico di sistemi
Operatore saldocarpentiere
Operatore alla riparazione dei
veicoli a motore: indirizzo
riparazioni parti e sistemi
meccanici ed elettromeccanici
del veicolo a motore

Scuola /CFP e tipo di corso attivato

(Centro
Formazione
Professionale)

58

Criteri
di ammissione
in caso
di esubero

N° anni

Tipologia
Istituto /
Corso

Titolo di studio

Informazioni aggiuntive

Teoria
Pratica

Scuola /CFP e tipo di corso attivato

Accesso
formazione
superiore

Tipologia
Istituto /
Corso

N° anni

AMBITO ELETTRICO – MECCANICO – TECNICO
Titolo di studio

Corso IeFP SCALIGERA FORMAZIONE SCARL 3
ex CSF PROVOLO SCARL
CSF VOLTOLINI
via Berardi, 9 - 37139 VERONA
tel. 045 8167229 - fax 045 8167210
sito: www.scaligeraformazione.it
e-mail: areagiovani@scaligeraformazione.it

Pass

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Qualifica triennale rilasciata
dalla Regione

Corso IeFP ENAIP Veneto – sede Verona
via Bencivenga Biondani, 1
37133 VERONA
tel. 045 8015053
sito: www.enaip.veneto.it
e-mail: verona@enaip.veneto.it

3

Pass

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Qualifica triennale rilasciata
dalla Regione

Corso IeFP IP “G. Giorgi”
via F. Rismondo,10 - 37129 VERONA
tel. 045 8033568/ 701
sito: www.giorgivr.it
e-mail: istituto@giorgivr.it

3

Pass

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Qualifica triennale rilasciata
dalla Regione

(Centro
Formazione
Professionale)

Operatore all’autoriparazione:
- indirizzo riparazioni parti e
sistemi meccanici ed elettromeccanici del veicolo a motore;
- Indirizzo riparazioni
di carrozzeria

(Centro
Formazione
Professionale)

Informazioni aggiuntive

Criteri
di ammissione
in caso
di esubero

È attivo il quarto anno
post qualifica per il
conseguimento del
Diploma professionale
Tecnico Riparatore dei
veicoli a motore (28 ore
settimanali - 22 teoria e 6
pratica) quarto anno post
qualifica e Tecncio
Riparatore dei veicoli a
motore in grassetto

Ordine
cronologico
di iscrizione.
Per l'ammissione al
quarto anno
selezione
tramite test
e colloquio di
valutazione
prequisiti
Le iscrizioni
vengono
accolte
fino ad
esaurimento
dei posti

Operatore elettrico
Operatore elettronico

(Istituto
Professionale)

Operatore meccanico
Operatore alla riparazione
dei veicoli a motore
Operatore di impianti termoidraulici
Operatore elettrico
Operatore elettronico

Tutti i corsi IeFP sono a
numero chiuso

Verrà attivato
se richiesto
da almeno
27 studenti.
All'iscrizione
indicare una
seconda scelta,
per il percorso
quinquennale
o tra quelli
triennali, per cui
optare in caso
di esubero
59
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Pass

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Qualifica triennale rilasciata
dalla Regione

Corso IeFP SCALIGERA FORMAZIONE SCARL 3
ex CSF PROVOLO SCARL
CFS Tubini
via Belluzzo, 2 - 37132 VERONA
tel. 045 8952039 - fax 045 977914
sito: www.scaligeraformazione.it
e-mail:segreteria.tubini@scaligeraformazione.it
Operatore all’autoriparazione:
- indirizzo riparazioni parti
e sistemi meccanici ed
elettromeccanici del veicolo
a motore

Pass

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Qualifica triennale rilasciata
dalla Regione

Ordine
cronologico
di iscrizione

Corso IeFP SCALIGERA FORMAZIONE SCARL
ex CSF PROVOLO SCARL
CFS Tubini
Operatore di impianti
termoidraulici

Pass

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Qualifica triennale rilasciata
dalla Regione

Ordine
cronologico
di iscrizione

Corso IeFP IP “G. Giorgi”
sede staccata:
piazz.le A. Moro, 2 - 37051 BOVOLONE
tel. 045 6909455 - fax 0456902057
sito: www.giorgivr.it
e-mail: istituto@giorgivr.it
Operatore meccanico
Operatore elettrico

(Centro
Formazione
Professionale)

(Centro
Formazione
Professionale)

3

Teoria
Pratica

Accesso
formazione
superiore

3

Scuola /CFP e tipo di corso attivato

(Istituto
Professionale)

60

Criteri
di ammissione
in caso
di esubero

N° anni

Tipologia
Istituto /
Corso

Titolo di studio

Informazioni aggiuntive
Tutti i corsi IeFP sono a
numero chiuso

Verrà attivato
se richiesto
da almeno
27 studenti.
All'iscrizione
indicare una
seconda scelta,
per il percorso
quinquennale
o tra quelli
triennali, per cui
optare in caso
di esubero

AMBITO ELETTRICO – MECCANICO – TECNICO

Corso IeFP CNOS-FAP “Tusini”
via Strada di Sem, 1 - 37011 BARDOLINO
tel. 045 6211310
sito: www.tusini.it
e-mail: cfp.tusini@cnos-fap.it
Operatore elettrico

3

Pass

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Qualifica triennale rilasciata
dalla Regione

Sviluppo di competenze in
ambito termoidraulico finalizzate alla gestione
delle energie rinnovabili

Zona di
residenza:
si privilegiano
gli studenti
abitanti nelle
zone vicine

Corso IeFP CNOS-FAP “Tusini”
Operatore meccanico

3

Pass

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Qualifica triennale
rilasciata dalla Regione

Il percorso prevede moduli
di motoristica nautica

Zona di
residenza:
si privilegiano
gli studenti
abitanti nelle
zone vicine

Corso IeFP ENAIP Veneto - sede ISOLA d.S.
via Prato Fiera, 1 - ISOLA DELLA SCALA
Tel. 045 7300289
sito: www.enaip.veneto.it
e-mail: isoladellascala@enaip.veneto.it
Operatore meccanico

3

Pass

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Qualifica triennale rilasciata
dalla Regione

Si accettano
iscrizioni fino al
completamento
dei posti
disponibili
(23/24)

Corso IeFP ENAIP Veneto - sede ISOLA d.S.
Operatore elettronico

3

Pass

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Qualifica triennale rilasciata
dalla Regione

Si accettano
iscrizioni fino al
completamento
dei posti
disponibili
(23/24)

Scuola /CFP e tipo di corso attivato

(Centro
Formazione
Professionale)

(Centro
Formazione
Professionale)

(Centro
Formazione
Professionale)

(Centro
Formazione
Professionale)

Teoria
Pratica

Accesso
formazione
superiore

Criteri
di ammissione
in caso
di esubero

N° anni

Tipologia
Istituto /
Corso

Titolo di studio

Informazioni aggiuntive

61
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3

Pass

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Qualifica triennale rilasciata
dalla Regione

Corso IeFP ENAIP Veneto - sede Legnago
Operatore elettrico
Operatore alla riparazione dei
veicoli a motore: indirizzo
riparazioni parti e sistemi
meccanici ed elettromeccanici
del veicolo a motore

3

Pass

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Qualifica triennale rilasciata
dalla Regione

Corso IeFP C.S.F. Ass. “San Gaetano”
via Zampieri, 9 - SAN BONIFACIO
tel. 045 7610198
sito: www.associazionesangaetano.it
Operatore meccanico:
- indirizzo macchine utensili
a controllo numerico
- saldocarpentiere

3

Pass

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Qualifica triennale rilasciata
dalla Regione

Solitamente
non si
presentano
casi di
esubero

Corso IeFP C.S.F. Ass. “San Gaetano”
Operatore elettrico:
- indirizzo installatore
e manutentore di impianti
elettrici civili e industriali

3

Pass

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Qualifica triennale rilasciata
dalla Regione

Solitamente
non si
presentano
casi di
esubero

(Centro
Formazione
Professionale)

(Centro
Formazione
Professionale)

(Centro
Formazione
Professionale)

Teoria
Pratica

Accesso
formazione
superiore

Corso IeFP ENAIP Veneto - sede Legnago
via Principe Umberto, 60 - 37045 LEGNAGO
tel. 0442 21299
sito: www.enaip.veneto.it
e-mail: legnago@enaip.veneto.it
Operatore meccanico

Scuola /CFP e tipo di corso attivato

(Centro
Formazione
Professionale)

62

Criteri
di ammissione
in caso
di esubero

N° anni

Tipologia
Istituto /
Corso

Titolo di studio

Informazioni aggiuntive

AMBITO ELETTRICO – MECCANICO – TECNICO

Corso IeFP Cnos-Fap “P. Brenzoni”
via Marconi, 13 - SANT’AMBROGIO V.
tel. 045 7732878
sito: www.scuolamarmobrenzoni.it
e-mail: marmocfp@sanzeno.org
Operatore meccanico:
indirizzo macchine utensili per
la lavorazione di marmi e graniti

3

Pass

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Qualifica triennale rilasciata
dalla Regione

Corso IeFP SCALIGERA FORMAZIONE SCARL
ex CSF PROVOLO SCARL
CSF TOSONI

3

Pass

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Qualifica triennale rilasciata
dalla Regione

Ordine
cronologico
di iscrizione

Corso IeFP SCALIGERA FORMAZIONE SCARL
ex CSF PROVOLO SCARL
CSF TOSONI
Operatore elettrico
- indirizzo installatore e
manutentore di impianti
elettrici civili e industriali

3

Pass

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Qualifica triennale rilasciata
dalla Regione

Ordine
cronologico
di iscrizione

Corso IeFP Fondazione Centro Produttività
Veneto - sede Zevio
via A. Moro, 40 - 37059 ZEVIO
tel. 045 9288561
sito: www.cpv.org
Operatore meccanico

3

Pass

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Qualifica triennale rilasciata
dalla Regione

Scuola /CFP e tipo di corso attivato

(Centro
Formazione
Professionale)

(Centro
Formazione
Professionale)

via Novara, 3 - 37069 VILLAFRANCA
tel. 045 7900644 - fax 045 7900399
sito: www.scaligeraformazione.it
e-mail:segreteria.tosoni@scaligeraformazione.it

Teoria
Pratica

Accesso
formazione
superiore

Criteri
di ammissione
in caso
di esubero

N° anni

Tipologia
Istituto /
Corso

Titolo di studio

Informazioni aggiuntive

Operatore all’autoriparazione:
indirizzo riparazioni parti e
sistemi meccanici ed elettromeccanici del veicolo a motore

(Centro
Formazione
Professionale)

(Centro
Formazione
Professionale)

63
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64

Accesso
formazione
superiore

Istituto
Professionale
Statale

IIS Ferraris Fermi
sede Fermi, p.le Guardini, 2 - 37138 Verona
tel.045 567144
sito: www.istitutofermiverona.it
e-mail: vanna.tridi@istitutofermiverona.it
vris01800r@istruzione.it
settore: industria e artigianato
indirizzo produzioni industriali
e artigianali
articolazione: industria

5

U, IFTS
ITS

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Al termine dei 5 anni: Diploma
di Istruzione Professionale del
settore industria artigianato.

Discipline professionali
indirizzate all'ambito
dell'industria alimentare

Istituto
Professionale
Statale

IP “G. Giorgi”
via F. Rismondo,10 - 37129 VERONA
tel. 045 8033568/ 701
sito: www.giorgivr.it
e-mail: istituto@giorgivr.it
settore: Industria e artigianato
indirizzo: manutenzione
e assistenza tecnica
(elettronica, elettrotecnica,
meccanica, termotecnica)

5

U, IFTS
ITS

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Al termine dei 5 anni: Diploma
di Istruzione Professionale del
settore Industria e Artigianato

Scelta opzione al terzo anno tra:
a) APPARATI, IMPIANTI E SERVIZI
TECNICI INDUSTRIALI E CIVILI
b) MANUTENZIONE MEZZI DI
TRASPORTO.
Dal 2014/15
corso serale Manutenzione
ed assistenza tecnica
- diploma quinquennale
- accesso a 16 anni

Istituto
Professionale
Statale

IP “G. Giorgi”
sede staccata:
piazz.le A. Moro, 2 - 37051 BOVOLONE
tel. 045 6909455 - fax 0456902057
sito: www.giorgivr.it
e-mail: istituto@giorgivr.it
settore: Industria e artigianato
indirizzo: manutenzione e
assistenza tecnica
(elettronica, elettrotecnica,
meccanica, termotecnica)

5

U, IFTS
ITS

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Al termine dei 5 anni: Diploma
di Istruzione Professionale del
settore Industria e Artigianato

Al terzo anno opzione:
APPARATI, IMPIANTI E
SERVIZI TECNICI
INDUSTRIALI E CIVILI

Scuola /CFP e tipo di corso attivato

Teoria
Pratica

N° anni

Tipologia
Istituto /
Corso

Titolo di studio

Informazioni aggiuntive

Criteri
di ammissione
in caso
di esubero

All'iscrizione
indicare una
seconda scelta,
per il percorso
quinquennale o
tra quelli triennali, per cui optare in caso di
esubero

Teoria
Pratica

Scuola /CFP e tipo di corso attivato

Accesso
formazione
superiore

Tipologia
Istituto /
Corso

N° anni

AMBITO ELETTRICO – MECCANICO – TECNICO
Titolo di studio

Informazioni aggiuntive

Criteri
di ammissione
in caso
di esubero

Istituto
Tecnico
Statale

IIS Ferraris Fermi
5
via del Pontiere, 40
37122 VERONA
tel. 045 595855
sito: www.ferrarisvr.it
e-mail: info@ferrarisvr.it
settore: tecnologico
indirizzi: meccanica,
meccatronica ed energia
• MECCANICA E MECCATRONICA
• ENERGIA

U, IFTS
ITS

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Diploma di Istruzione Tecnica
del settore Tecnologico
con indirizzo meccanica,
meccatronica, energia

Non ci sono
mai stati
problemi
di eccedenza

Istituto
Tecnico
Statale

IIS Ferraris Fermi
settore: tecnologico
indirizzi: elettronica ed
elettrotecnica
articolazioni:
• ELETTROTECNICA
• AUTOMAZIONE

5

U, IFTS
ITS

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Diploma di Istruzione Tecnica
del settore Tecnologico
con indirizzo elettrotecnico o
automazione

Non ci sono
mai stati
problemi
di eccedenza

Istituto
Tecnico
Statale

IIS Ferraris Fermi
settore: tecnologico
indirizzo: chimica, materiali e
biotecnologie
articolazioni:
• CHIMICA E MATERIALI
• BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI

5

U, IFTS
ITS

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Diploma di Istruzione Tecnica
del settore Tecnologico
con indirizzo chimica, materiali
e biotecnologie ambientali

Non ci sono
mai stati
problemi di
eccedenza

65
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Accesso
formazione
superiore

IT “G. Marconi”
piazz.le R. Guardini, 1 - 37138 VERONA
tel. 045 8101428
sito: www.marconivr.it
e-mail: sede@marconivr.it
settore: tecnologico
indirizzo: INFORMATICA
E TELECOMUNICAZIONI
articolazioni: TELECOMUNICAZIONI

5

U, IFTS
ITS

Istituto
Tecnico
Statale

IT “G. Marconi”
settore: tecnologico
indirizzo: ELETTRONICA
ED ELETTROTECNICA
articolazione: ELETTRONICA

5

U, IFTS
ITS

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Diploma di Istruzione Tecnica
del settore Tecnologico
con indirizzo elettronico

Istituto
Tecnico
Statale

IT “G. Marconi”
settore: tecnologico
indirizzo: Trasporti e logistica
articolazioni:
- LOGISTICA
- COSTRUZIONE DEL MEZZO

5

U, IFTS
ITS

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Diploma di Istruzione Tecnica
del settore Tecnologico
con indirizzo logistica o
costruzione del mezzo

Istituto
Tecnico
Statale

IT “Cangrande della Scala”
corso P. Nuova, 66 - 37122 VERONA
tel. 045 8334810
sito: www.itscangrande.gov.it
e-mail: info@itscangrande.gov.it
settore: tecnologico
articolazione:
MECCANICA E MECCATRONICA
opzione: Tecnologia del legno

5

U, IFTS
ITS

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Diploma di istruzione tecnica
del settore tecnologico con
indirizzo meccanica,
meccatronica ed energia

Istituto
Tecnico
Statale

66

Scuola /CFP e tipo di corso attivato

Teoria
Pratica

N° anni

Tipologia
Istituto /
Corso

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Titolo di studio

Informazioni aggiuntive

Criteri
di ammissione
in caso
di esubero

Diploma di Istruzione Tecnica
del settore Tecnologico
con indirizzo informatica o
telecomunicazioni

Scelta di indirizzi
al terzo anno:
articolazione: meccanica,
meccatronica
opzione: tecnologia del
legno

Si accettano
iscrizioni fino
al completamento delle
classi; eventuali domande
in esubero entrano in una
lista di attesa
in cui il criterio
di priorità
viene stabilito
annualmente
con delibera
del Consiglio
di Istituto

AMBITO ELETTRICO – MECCANICO – TECNICO

Istituto
Tecnico
Statale

IIS ”G. Silva - M. Ricci”
via N.Bixio, 53 - 37045 LEGNAGO
tel. 0442 21593
sito: www.itisilva.it
e-mail: itisilva@tin.it
vris01400d@istruzione.it
settore: tecnologico
indirizzo: meccanica,
meccatronica ed energia
articolazione:
- MECCANICA E MECCATRONICA
- ENERGIA

5

U, IFTS
ITS

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Diploma di Istruzione Tecnica
del settore Tecnologico
con indirizzo meccanica,
meccatronica, energia

Scelta di indirizzi
al terzo anno.

Unico criterio
è la territorialità, consultabile sul sito
dell’Istituto
www.itisilva.it

Istituto
Tecnico
Statale

IIS ”G. Silva - M. Ricci”
settore: tecnologico
indirizzo: Informatica
e telecomunicazioni
articolazione: INFORMATICA

5

U, IFTS
ITS

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Diploma di Istruzione Tecnica
del settore Tecnologico
con indirizzo informatica

Scelta di indirizzi
al terzo anno

Unico criterio
è la territorialità, consultabile sul sito
dell’Istituto
www.itisilva.it

Istituto
Tecnico
Statale

IIS ”G. Silva - M. Ricci”
settore: tecnologico
indirizzo: chimica, materiali
e biotecnologie
articolazioni:
- CHIMICA E MATERIALI
- BIOTECNOLOGIE

5

U, IFTS
ITS

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Diploma di Istruzione Tecnica
del settore Tecnologico
con indirizzo chimica
e materiali

Scelta di indirizzi
al terzo anno

Unico criterio
è la territorialità, consultabile sul sito
dell’Istituto
www.itisilva.it

Istituto
Tecnico
Statale

IIS ”G. Silva - M. Ricci”
settore: tecnologico
indirizzo: elettrotecnica
ed elettronica
articolazione: ELETTRONICA

5

U, IFTS
ITS

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Diploma di Istruzione Tecnica
del settore Tecnologico
con indirizzo elettronica

Scelta di indirizzi al terzo
anno

Unico criterio
è la territorialità, consultabile sul sito
dell’Istituto
www.itisilva.it

Scuola /CFP e tipo di corso attivato

Teoria
Pratica

Accesso
formazione
superiore

Criteri
di ammissione
in caso
di esubero

N° anni

Tipologia
Istituto /
Corso

Titolo di studio

Informazioni aggiuntive

67

AMBITO ELETTRICO – MECCANICO – TECNICO

68

Istituto
Tecnico
Statale

IIS “Dal Cero” (Sede staccata)
via Camporosolo, 151 - S. BONIFACIO
tel. 045 7610942
sito: www.dalcero.gov.it
e-mail: vris0400v@istruzione.it
settore: tecnologico
indirizzo: MECCANICA,
MECCATRONICA ED ENERGIA

5

U, IFTS
ITS

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Diploma di Istruzione Tecnica
del settore Tecnologico
con indirizzo meccanica,
meccatronica, energia

Per le prime del settore
tecnologico, se il numero
degli iscritti non consente
di diversificare, si faranno
classi indifferenziate.
Al terzo anno scelta tra articolazioni meccanica-meccatronica o Energia

• precedenza

Istituto
Tecnico
Statale

IIS “L. Dal Cero”
via Fiume, 28/bis - S. BONIFACIO
tel. 045 7611398
sito: www.dalcero.gov.it
e-mail: vris00400v@istruzione.it
settore: tecnologico
indirizzo: chimica, materiali
e biotecnologie. articolazioni:
- CHIMICA E MATERIALI
- BIOTECNOLOGIE SANITARIE

5

U, IFTS
ITS

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Diploma di Istruzione Tecnica
del settore Tecnologico
con indirizzo chimica
e materiali

Scelta di indirizzi
al terzo anno

Unico criterio
è la territorialità, consultabile sul sito
dell’Istituto
www.itisilva.it

Istituto
Tecnico
Statale

IIS “C. Anti”
5
via Magenta, 7b - 37069 VILLAFRANCA
tel. 045 6303088
sito: www.carloanti.net
e-mail: protocollo@carloanti.it
settore: tecnologico
indirizzi: elettrotecnica ed elettronica
articolazione: AUTOMAZIONE

U, IFTS
ITS

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Diploma di Istruzione Tecnica
del settore Tecnologico con
indirizzo elettrotecnica ed
elettronica

Istituto
Tecnico
Statale

IIS “C. Anti”
settore: tecnologico. indirizzi:
informatica e telecomunicazioni
articolazioni: INFORMATICA
TELECOMUNICAZIONI

U, IFTS
ITS

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Diploma di Istruzione Tecnica
del settore Tecnologico
con indirizzo informatica
e telecomunicazioni

Scuola /CFP e tipo di corso attivato

5

Teoria
Pratica

Accesso
formazione
superiore

Criteri
di ammissione
in caso
di esubero

N° anni

Tipologia
Istituto /
Corso

Titolo di studio

Informazioni aggiuntive

ai residenti
del distretto
30

AMBITO ELETTRICO – MECCANICO – TECNICO

Istituto
Tecnico
Statale

IIS “C. Anti”
settore: tecnologico
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE
E TELECOMUNICAZIONI
INTERNAZIONALE

4

U

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Diploma di Istruzione Tecnica
Industriale e Telecomunicazioni
Internazionale

Attivo dall'anno 2014/15
Sperimentazione concessa
con D.M. 904 del 5/11/2013
Lingue straniere:
Inglese e Tedesco

Istituto
Tecnico
Paritario

Istituto “San Carlo - Lindbergh”
via Villa 12 - 37124 VERONA
tel. 045 8342055/7862
sito: www.istitutosancarlo.it
e-mail: info@istitutosancarlo.it
settore: tecnologico
indirizzo trasporti e logistica:
• costruzione del mezzo aereo
• conduzione del mezzo aereo

5

U, IFTS
ITS

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Diploma di Istruzione Tecnica
del settore Tecnologico
con indirizzo trasporti
e logistica

Possibilità di conseguire,
a partire dal terzo anno,
il Brevetto di Pilota Privato.
Corso post-diploma per
l’ottenimento della
Licenza di Manutentore
Aeronautico

Istituto
Tecnico
Paritario

IT “San Zeno”
via don Minzoni n. 50 - VERONA
tel. 045 8070123
sito: www.itisanzeno.it
settore: tecnologico
indirizzi: MECCANICA,
MECCATRONICA ED ENERGIA

5

U, IFTS
ITS

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Diploma di Istruzione Tecnica
del settore Tecnologico con
indirizzo meccanica,
meccatronica, energia

La scelta dell’indirizzo
viene effettuata al terzo
anno previo corso di
orientamento

Fino a
esaurimento
dei posti
programmati.

Istituto
Tecnico
Paritario

IT “San Zeno”
settore: tecnologico
indirizzi:
Elettronica ed elettrotecnica
articolazione: ELETTROTECNICA

5

U, IFTS
ITS

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Diploma di Istruzione Tecnica
del settore Tecnologico
con indirizzo elettrotecnica

La scelta dell’indirizzo
viene effettuata al terzo
anno previo corso
di orientamento

Fino a
esaurimento
dei posti
programmati.

Scuola /CFP e tipo di corso attivato

Teoria
Pratica

Accesso
formazione
superiore

Criteri
di ammissione
in caso
di esubero

N° anni

Tipologia
Istituto /
Corso

Titolo di studio

Informazioni aggiuntive

69

AMBITO ARTIGIANALE - PRATICO
Accesso
formazione
superiore

3

Pass

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Qualifica triennale rilasciata
dalla Regione

Corso IeFP IP “M. Sanmicheli”
(Istituto
piazza Bernardi, 2 - VERONA
Professionale) tel. 045 8003721
sito: www.sanimicheli.gov.it
e-mail: ufficio.protocollo@sanmicheli.it
Operatore dell’abbigliamento

3

Pass

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Qualifica triennale
rilasciata dalla Regione

Centro “Don Calabria”
via San Marco, 121 - VERONA
tel. 045 8184411
sito: www.centrodoncalabria.it
e-mail: areaformativa@centrodoncalabria.it
Operatore delle lavorazioni
artistiche

3

Pass

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Qualifica triennale rilasciata
dalla Regione

Corso IeFP

(Centro
Formazione
Professionale)

Corso IeFP

(Centro
Formazione
Professionale

70

Scuola /CFP e tipo di corso attivato
“Le Grand Chic”
Istituto Moda e Design
Via Madonna del Terraglio, 18
37129 VERONA
tel. 045 572266
fax 045572310
e.mail: legrandchic@legrandchic.it
sito: www.legrandchic.it
Operatore dell’abbigliamento

Teoria
Pratica

N° anni

Tipologia
Istituto /
Corso

Titolo di studio

Informazioni aggiuntive

PER ALLIEVI
CERTIFICATI

Criteri
di ammissione
in caso
di esubero

AMBITO ARTIGIANALE - PRATICO
accesso
formazione
superiore

Corso IeFP

Cnos-Fap “P. Brenzoni”
via Marconi, 13 - SANT’AMBROGIO V.
sito: www.scuolamarmobrenzoni.it
e-mail: marmocfp@sanzeno.org
Operatore alle lavorazioni artistiche:
indirizzo materiali lapidei

3

Pass

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Qualifica triennale rilasciata
dalla Regione

Istituto
Professionale
Statale

IP “M. Sanmicheli”
piazza Bernardi, 2 - VERONA
tel. 045 8003721
sito: www.sanimicheli.gov.it
e-mail: ufficio.protocollo@sanmicheli.it
settore: industria e artigianato
opzione: MODA

5

U, IFTS
ITS

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Al termine dei 5 anni: Diploma
di Istruzione Professionale
per l’industria e l’artigianato.
Dopo 3 anni, è possibile,
in fase transitoria, ottenere
il diploma di qualifica statale

(Centro
Formazione
Professionale)

Scuola /CFP e tipo di corso attivato

Teoria
Pratica

N° anni

Tipologia
Istituto /
Corso

Titolo di studio

Informazioni aggiuntive

Criteri
di ammissione
in caso
di esubero

• iscritti in
prima per la
prima volta
• a parità
di condizione
precedenza a:
disabili, DSA,
minori rifugiati,
alunni che
confermano lo
studio della
II lingua già
svolta alle
medie
• estrazione
a sorte

71

AMBITO AGRO - AMBIENTALE
Accesso
formazione
superiore

Istituto “F. Gresner”
via A. Provolo, 18 - 37123 VERONA
Centralino: tel. 045 8000015
Segreteria-fax: 045 8035601
sito: www.gresner.it
e-mail: istituto@gresner.it
Operatore agricolo, indirizzo:
GIARDINIERE, FLOROVIVAISTA
COLTIVAZIONI ARBOREE,
ERBACEE, ORTOFLORISTICHE

3

Pass

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Qualifica triennale rilasciata
dalla Regione

Corso IeFP
Istituto
Professionale
Statale

IP “Giuseppe Medici”
via Bixio 49 - 37045 LEGNAGO
tel./fax 0442 28563
sito: www.istitutomedici.gov.it
e-mail: info@istitutomedici.it
Operatore agricolo
Indirizzi: • Coltivazioni arboree,
erbacee e ortofloricole
• Allevamento animali domestici

3

Pass

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Qualifica triennale rilasciata
dalla regione.
Nella colonna informazioni aggiuntive: "Il corso permette,
dopo il conseguimento della
qualifica, il rientro nel percorso
di Istruzione quinquennale"

Istituto
Professionale
Statale

IP “Giuseppe Medici”
5
via Bixio 49 - 37045 LEGNAGO
tel./fax 0442 28563
sito: www.istitutomedici.gov.it
e-mail: info@istitutomedici.it
settore: servizi
indirizzo: servizi per l’agricoltura
e lo sviluppo rurale

U, IFT
ITS

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Al termine dei 5 anni: Diploma
di Istruzione Professionale dei
servizi per l’agricoltura e
lo sviluppo rurale

Corso IeFP
(Centro
Formazione
Professionale)

72

Scuola /CFP e tipo di corso attivato

Teoria
Pratica

N° anni

Tipologia
Istituto /
Corso

Titolo di studio

Informazioni aggiuntive

Criteri
di ammissione
in caso
di esubero
Data
di iscrizione

Teoria
Pratica

Scuola /CFP e tipo di corso attivato

Accesso
formazione
superiore

Tipologia
Istituto /
Corso

N° anni

AMBITO AGRO - AMBIENTALE
Titolo di studio

Istituto
Professionale
Statale

IIS "Stefani Bentegodi"
5
via Rimembranza, 53
37063 ISOLA DELLA SCALA
tel. 045 7300252/639
sito: www.stefanibentegodi.it
e-mail: isola@stefanibentegodi.it
sede CALDIERO: tel. 045 7650182
e-mail: caldiero@stefanibentegodi.it
sede SAN PIETRO IN CARIANO:
e-mail: spietro@stefanibentegodi.it
tel. 045 7701594
sede VILLAFRANCA: tel. 045 6300393
e-mail: villafranca@stefanibentegodi.it
settore: servizi
indirizzo: servizi per l’agricoltura
e lo sviluppo rurale
“Valorizzazione e commercializzazione dei prodotti”
sedi di San Pietro in Cariano,
Caldiero e Villafranca

U, IFTS
ITS

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Al termine dei 5 anni:
Diploma di Istruzione
Professionale dei servizi per
l’agricoltura e lo sviluppo rurale

Istituto
Tecnico
Statale

IIS “Stefani - Bentegodi”
sede BUTTAPIETRA: tel. 045 6660235
sede CALDIERO: tel. 045 7650182
S. PIETRO INCARIANO:
Tel. 045 7701594
settore: tecnologico
indirizzo: agraria, agro
alimentazione e agroindustria

U, IFTS
ITS

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Diploma di Istruzione Tecnica
del settore Tecnologico con in
dirizzo agraria, agroalimentazione e agroindustria

5

Informazioni aggiuntive

Criteri
di ammissione
in caso
di esubero

Articolazioni
Buttapietra:
- Produzioni e trasformazioni
- Gestione dell’ambiente
e del territorio
- Viticoltura ed enologia
Caldiero:
- Produzioni e trasformazioni
S. Pietro Incariano:
- Viticoltura ed enologia
73

AMBITO AGRO - AMBIENTALE

74

Accesso
formazione
superiore

Istituto
Tecnico
Statale

IIS Ferraris Fermi
via del Pontiere, 40 - 37122 VERONA
tel. 045 595855
sito: www.ferrarisvr.it
e-mail: info@ferrarisvr.it
settore: tecnologico
indirizzo: chimica, materiali e
biotecnologie
BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI

5

U, IFTS
ITS

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Diploma di Istruzione Tecnica
del settore Tecnologico
con indirizzo biotecnologie
ambientali

Istituto
Tecnico
Statale

IIS ”G. Silva - M. Ricci”
via N.Bixio, 53 - 37045 LEGNAGO
tel. 0442 21593
sito: www.itisilva.it
e-mail: itisilva@tin.it
settore: tecnologico
indirizzo:
agraria, agroalimentare
e agroindustria
articolazione:
produzioni e trasformazioni

5

U, IFTS
ITS

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Diploma di Istruzione Tecnica
del settore Tecnologico con in
dirizzo agraria, agroalimentazione e agroindustria

Scuola /CFP e tipo di corso attivato

Teoria
Pratica

N° anni

Tipologia
Istituto /
Corso

Titolo di studio

Informazioni aggiuntive

Criteri
di ammissione
in caso
di esubero
Non ci sono
mai stati
problemi di
eccedenza

AMBITO SCIENTIFICO - NATURALE
Accesso
formazione
superiore

Istituto
Professionale
Statale

IIS Ferraris-Fermi
p.le Guardini, 2 - 37138 VERONA
tel. 045 567144
sito: www.istitutofermiverona.it
e-mail: vanna.tridi@istitutofermiverona.it
vris01800r@istruzione.it
settore: industria e artigianato
indirizzo produzioni industriali
e artigianali
articolazione: industria

5

U, IFTS
ITS

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Al termine dei 5 anni: Diploma
di Istruzione Professionale del
settore industria artigianato

Istituto
Tecnico
Statale

IIS Ferraris Fermi
via del Pontiere, 40 - 37122 VERONA
tel. 045 595855
sito: www.ferrarisvr.it
e-mail: info@ferrarisvr.it
settore: tecnologico
indirizzo: chimica, materiali e
biotecnologie
CHIMICA E MATERIALI
BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI

5

U, IFTS
ITS

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Diploma di Istruzione Tecnica
del settore Tecnologico con
indirizzo chimica, materiali e
biotecnologie ambientali

Istituto
Tecnico
Statale

IIS ”G. Silva - M. Ricci”
via N.Bixio, 53 - 37045 LEGNAGO
tel. 0442 21593
sito: www.itisilva.it
e-mail: itisilva@tin.it
settore: tecnologico
indirizzo: chimica, materiali
e biotecnologie
CHIMICA E MATERIALI
BIOTECNOLOGIE SANITARIE

5

U, IFTS
ITS

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Diploma di Istruzione Tecnica
del settore Tecnologico con
indirizzo chimica e materiali e
biotecnologie sanitarie

Scuola /CFP e tipo di corso attivato

Teoria
Pratica

N° anni

Tipologia
Istituto /
Corso

Titolo di studio

Informazioni aggiuntive

Criteri
di ammissione
in caso
di esubero

Discipline professionali
indirizzate all'AMBITO
DELL'INDUSTRIA
ALIMENTARE

Non ci sono
mai stati
problemi di
eccedenza

La scelta definitiva
dell’indirizzo viene
effettuata con l’iscrizione
al terzo anno.

Unico criterio
è la territorialità, consultabile sul sito
dell’Istituto

75

AMBITO SCIENTIFICO - NATURALE

76

Accesso
formazione
superiore

Liceo
Statale

Educandato “Agli Angeli”
via C.Battisti, 8 - 37122 VERONA
tel. 045 8000357
sito: www.educandatoangeli.it
Liceo Scientifico

5

U, IFTS
ITS

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Diploma di Liceo Scientifico

Possibilità di seconda
lingua straniera.
Richiesta approvazione
alla regione veneto per
l'attivazione del Liceo Coreutico. Parere favorevole
commissioni d’ambito 08
ottobre 2013

Liceo
Statale

IIS "Copernico Pasoli"
Via Anti, 5 - 37132 VERONA
tel. 045 8921284
sito: www.copernicopasoli.gov.it
e-mail: orientamento@copernicopasoli.gov.it
Liceo Scientifico

5

U, IFTS
ITS

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Diploma di Liceo Scientifico

Liceo
Statale

IIS "Copernico Pasoli"
Liceo Scientifico opzione
scienze applicate

5

U, IFTS
ITS

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Diploma di Liceo Scientifico
con opzione scienze applicate

Potenziamento
INGLESE e SCIENZE:
2 ore/sett da ottobre
a maggio, di cui 1 di
conversazione e 1 di
discipline scientifico
tecnologiche , anche in
esperienze di laboratorio con presenza di docente madrelingua e di
disciplina. É richiesto il
contributo economico
della famiglia.

Liceo
Statale

Liceo “G. Fracastoro”
via Moschini, 11/a - 37129 VERONA
tel. 045 8348772
sito: www.liceofracastoro.it
e-mail: info@liceofracastoro.it
Liceo Scientifico

5

U, IFTS
ITS

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Diploma di Liceo Scientifico

Scuola /CFP e tipo di corso attivato

Teoria
Pratica

N° anni

Tipologia
Istituto /
Corso

Titolo di studio

Informazioni aggiuntive

Una sezione con
potenziamento di
matematica.
Nel biennio potenziamento della seconda
lingua straniera

Criteri
di ammissione
in caso
di esubero

Non ci sono mai
stati problemi di
eccedenza.
Eventualmente:
1 - Sorelle,
fratelli iscritti
2 - Bacino
d’utenza

AMBITO SCIENTIFICO - NATURALE
Accesso
formazione
superiore

Liceo
Statale

Liceo “G. Fracastoro”
Liceo Scientifico opzione
scienze applicate

5

U, IFTS
ITS

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Diploma di Liceo Scientifico
con opzione scienze applicate

Liceo
Statale

Liceo “G. Galilei”
via S.Giacomo ,11
37135 VERONA
tel: 045 504850
sito: www.galileivr.it
e-mail: orientamento@galileivr.it
Liceo Scientifico

5

U, IFTS
ITS

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Diploma di Liceo Scientifico

Liceo
Statale

Liceo “G. Galilei”
Liceo Scientifico opzione
scienze applicate

5

U, IFTS
ITS

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Diploma di Liceo Scientifico
con opzione scienze applicate

Liceo
Statale

Liceo “G. Galilei”
Liceo Scientifico indirizzo
SPORTIVO

5

U, IFTS
ITS

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Diploma di liceo Scientifico
con indirizzo Sportivo

Scuola /CFP e tipo di corso attivato

Teoria
Pratica

N° anni

Tipologia
Istituto /
Corso

Titolo di studio

Informazioni aggiuntive

Criteri
di ammissione
in caso
di esubero
Non ci sono mai
stati problemi di
eccedenza.
Eventualmente:
1 - Sorelle,
fratelli iscritti
2 - Bacino
d’utenza

Potenziamento di 1 ora
sett. scienze naturali: per il
primo biennio lab. chimica
ambientale; per il secondo
biennio e quinto anno lab.
ambito chimico-biologico.
Potenziamento di 1 ora di
Inglese, nel primo biennio
(27+1) e nel triennio
(30+1) per le sezioni con
settimana lunga (6 giorni)

77

AMBITO SCIENTIFICO - NATURALE

78

Accesso
formazione
superiore

Liceo
Statale

Liceo “A. Messedaglia”
Via Don G. Bertoni, 3/B - 37122 VERONA
tel. 045 596432 - 8034772
sito: www.messedagliavr.it
Liceo Scientifico

5

U, IFTS
ITS

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Diploma di Liceo Scientifico

Liceo
Statale

Liceo “A. Messedaglia”
Liceo Scientifico opzione
scienze applicate

5

U, IFTS
ITS

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Diploma di Liceo Scientifico
con opzione scienze applicate

Liceo
Statale

IIS “L. Da Vinci”
via Gandhi, 2/4 - 37053 CEREA
tel.0442 82064 - fax 0442 31570
numero verde 800 301403
sito: www.davincicerea.it
e-mail : info@davincicerea.it
Liceo Scientifico

5

U, IFTS
ITS

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Diploma di Liceo Scientifico

Liceo
Statale

IIS “L. Da Vinci”
Liceo Scientifico opzione
scienze applicate

5

U, IFTS
ITS

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Diploma di Liceo Scientifico
con opzione scienze applicate

Liceo
Statale

IIS “L. Da Vinci”
Liceo scientifico
indirizzo SPORTIVO

5

U, IFTS
ITS

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Diploma di Liceo Scientifico ad
indirizzo Sportivo

Scuola /CFP e tipo di corso attivato

Teoria
Pratica

N° anni

Tipologia
Istituto /
Corso

Titolo di studio

Informazioni aggiuntive
Per il biennio percorsi di arricchimento ed espansione
dell’offerta formativa con
l’integrazione di due ore
settimanali(27+2) potenziamento(arricchimento dei
percorsi esistenti) lingua
inglese, fisica e informatica
espansione(aggiunta di
nuovi percorsi) seconda
lingua straniera, robotica,
ECDL, Autocad

Il corso è già attivo dal
presente anno scolastico
2015/2016

Criteri
di ammissione
in caso
di esubero

AMBITO SCIENTIFICO - NATURALE
Accesso
formazione
superiore

Liceo
Statale

Liceo “A. M. Roveggio”
via Colonnello Gaspari, 2
37044 COLOGNA VENETA
tel. 0442 85850
sito: www.liceoroveggio.it
Liceo Scientifico

5

U, IFTS
ITS

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Diploma di Liceo Scientifico

Liceo
Statale

Liceo “A. M. Roveggio”
Liceo Scientifico opzione
scienze applicate

5

U, IFTS
ITS

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Diploma di Liceo Scientifico
con opzione scienze applicate

Liceo
Statale

IIS “Marie Curie”
5
Via B. Barbarani - GARDA
tel. 045 6270680 - fax 045 6278862
sito: www.iismariecurievr.it
e-mail: vris017001@istruzione.it
Liceo Scientifico

U, IFTS
ITS

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Diploma di Liceo Scientifico

Liceo
Statale

IIS “Marie Curie”
Liceo Scientifico opzione
scienze applicate

U, IFTS
ITS

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Diploma di Liceo Scientifico
con opzione scienze applicate

Scuola /CFP e tipo di corso attivato

5

Teoria
Pratica

N° anni

Tipologia
Istituto /
Corso

Titolo di studio

Informazioni aggiuntive

Criteri
di ammissione
in caso
di esubero

79

AMBITO SCIENTIFICO - NATURALE

80

Accesso
formazione
superiore

Liceo
Statale

IIS “E. Bolisani”
viale Rimembranza, 42
37063 ISOLA DELLA SCALA
tel. 045 7300922
sito: www.istitutobolisani.it
Liceo Scientifico

5

U, IFTS
ITS

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Diploma di Liceo Scientifico

Liceo
Statale

IIS “E. Bolisani”
Liceo Scientifico opzione
scienze applicate

5

U, IFTS
ITS

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Diploma di Liceo Scientifico
con opzione scienze applicate

Liceo
Statale

Liceo “G. Cotta”
viale dei Tigli 50 - 37045 LEGNAGO
tel. 0442 20436 - 22402
sito: www.liceocotta.it
e-mail: info@liceocotta.com
Liceo Scientifico

5

U, IFTS
ITS

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Diploma di Liceo Scientifico

Liceo
Statale

Liceo “G. Cotta”
Liceo Scientifico opzione
scienze applicate

5

U, IFTS
ITS

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Diploma di Liceo Scientifico
con opzione scienze applicate

Liceo
Statale

IIS "L. dal Cero"
via Fiume, 28/bis - S. BONIFACIO
tel. 045 7611398
sito:www.dalcero.gov.it
e-mail: vris0400v@istruzione.it
Liceo Scientifico opzione
scienze applicate

5

U, ITS
ITS

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Diploma di Liceo Scientifico
con opzione scienze applicate

Scuola /CFP e tipo di corso attivato

Teoria
Pratica

N° anni

Tipologia
Istituto /
Corso

Titolo di studio

Informazioni aggiuntive

Sono previste ore
aggiuntive di laboratorio

Criteri
di ammissione
in caso
di esubero

Precedenza ai
residenti del
distretto 30

AMBITO SCIENTIFICO - NATURALE
Accesso
formazione
superiore

Liceo
Statale

Liceo “G. Veronese”
via Cavalieri di Vittorio Veneto, 28
37047 SAN BONIFACIO
sito: www.guarinoveronese.it
Liceo Scientifico

5

U, IFTS
ITS

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Diploma di Liceo Scientifico

Liceo
Statale

Liceo “G. Veronese”
5
Liceo Scientifico opzione scienze
applicate

U, IFTS
ITS

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Diploma di Liceo Scientifico
con opzione scienze applicate

Liceo
Statale

IIS "Calabrese-Levi"
Via O. Speri, 8 - SAN FLORIANO
tel. 045 7702648
sito: www.calabreselevi.it
e-mail: vris016005@istruzione.it
Liceo Scientifico

5

U, IFTS
ITS

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Diploma di Liceo Scientifico

Liceo
Statale

IIS "Calabrese-Levi"
5
Liceo Scientifico opzione scienze
applicate

U, IFTS
ITS

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Diploma di Liceo Scientifico
con opzione scienze applicate

Liceo
Statale

IIS “Anti”
5
via Magenta, 7b - 37069 VILLAFRANCA
tel. 045 6303088
sito: www.carloanti.net
e-mail: protocollo@carloanti.it
Liceo Scientifico opzione scienze
applicate

U, IFTS
ITS

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Diploma di Liceo Scientifico
con opzione scienze applicate

Scuola /CFP e tipo di corso attivato

Teoria
Pratica

N° anni

Tipologia
Istituto /
Corso

Titolo di studio

Informazioni aggiuntive

Criteri
di ammissione
in caso
di esubero

Territorialità,
Sorteggio

In attuazione dell’autonomia
scolastica incremento di
n.3 ore nelle classi 1ª
e 2ª (1 di fisica e 2
di tedesco)

81

AMBITO SCIENTIFICO - NATURALE

82

Accesso
formazione
superiore

Liceo
Statale

IIS “Anti”
Liceo Internazionale delle
Scienze applicate

4

U

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Diploma di Liceo Internazionale delle scienze applicate

Attivo dall'anno
2014/15
Sperimentazione concessa
con D.M. 904 del
5/11/2013.
Lingue straniere:
Inglese e Tedesco

Liceo
Statale

Liceo “E. Medi”
via Magenta 7/a - 37069 VILLAFRANCA
tel.045 7902067
sito: www.liceomedi.com
e-mail: info@liceomedi.com
Liceo Scientifico

5

U, IFTS
ITS

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Diploma di Liceo Scientifico

Curvatura biologica

Liceo
Statale

Liceo “E. Medi”
5
Liceo Scientifico opzione scienze
applicate

U, IFTS
ITS

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Diploma di Liceo Scientifico
con opzione scienze applicate

Liceo
Paritario

Liceo “Aleardo Aleardi”
via Segantini, 20 - VERONA
tel. 045 578200
sito: www.aleardi.it
e-mail: aleardi@aleardi.it
Liceo Scientifico

U, IFTS
ITS

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Diploma di Liceo Scientifico

Scuola /CFP e tipo di corso attivato

5

Teoria
Pratica

N° anni

Tipologia
Istituto /
Corso

Titolo di studio

Informazioni aggiuntive

Criteri
di ammissione
in caso
di esubero

Zona di
residenza: si
privilegiano
gli studenti
abitanti nelle
zone vicine
Zona di
residenza: si
privilegiano
gli studenti
abitanti nelle
zone vicine

Potenziamenti:
- aziendale (economia
aziendale dal primo anno)
- linguistico
(tre lingue tra cui cinese)
- informatico
- internazionale
Dal terzo anno potenziamento linguistico Humanities
(tedesco/spagnolo)

Si privilegiano
gli studenti
dotati di alti
curricola e
valide competenze

AMBITO SCIENTIFICO - NATURALE
Accesso
formazione
superiore

Liceo
Paritario

Liceo “Aleardo Aleardi”
Liceo Scientifico opzione
scienze applicate

5

U, IFTS
ITS

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Diploma di Liceo Scientifico
con opzione scienze applicate

Potenziamenti:
- aziendale
- linguistico (tre lingue
tra cui cinese)
- internazionale
Dal terzo anno potenziamento linguistico Humanities (tedesco/spagnolo)

Liceo
Paritario

Liceo “Alle Stimate”
via Montanari, 1 - 37121 VERONA
tel. 045 8006662 - 8005558
sito: www.scuolestimate.it
e-mail: scuolestimate@scuolestimate.eu
Liceo Scientifico

5

U, IFTS
ITS

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Diploma di Liceo Scientifico

Potenziamento di Inglese;
Matematica, seconda
lingua, scienze e fisica
anche in lingua inglese,
dalla prima classe.
Sabato libero

Liceo
Paritario

Liceo “Alle Stimate”
Liceo Scientifico opzione
scienze applicate

5

U, IFTS
ITS

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Diploma di Liceo Scientifico
con opzione scienze applicate

Potenziamento di
Informatica e di Robotica.
Insegnamento della Fisica
con metodologia CLIL

Liceo
Paritario

Istituto “Don Bosco”
5
via A. Provolo, 16 - 37123 VERONA
tel. 045 8070711
email: segreteria.dbosco@salesianiverona.it
sito web: www.salesianiverona.it
Liceo Scientifico

U, IFTS
ITS

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Diploma di Liceo Scientifico

Scuola /CFP e tipo di corso attivato

Teoria
Pratica

N° anni

Tipologia
Istituto /
Corso

Titolo di studio

Informazioni aggiuntive

Criteri
di ammissione
in caso
di esubero
Si privilegiano
gli studenti
dotati di
alti curricola
e valide
competenze

83

AMBITO SCIENTIFICO - NATURALE

84

Accesso
formazione
superiore

Liceo
Paritario

Istituto “Don Bosco”
Liceo Scientifico opzione
scienze applicate

5

U, IFTS
ITS

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Diploma di Liceo Scientifico
con opzione scienze applicate

Liceo
Paritario

Liceo “Don N. Mazza”
via S. Carlo, 5 - 37129 VERONA
tel. 045 8345700 - 045 8348536
email: segreterialiceo@donmazza.org
sito: www.donmazza.org
Liceo Scientifico

5

U, IFTS
ITS

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Diploma di Liceo Scientifico

Al quadro orario
d’ordinamento
si aggiunge 1 ora
di diritto-economia
nel biennio

Liceo
Paritario

Liceo “L. Mondin”
via Valverde, 19 - 37122 VERONA
tel. 045 8034094
sito: www.scmondin.it
e-mail: info@scmondin.it
Liceo Scientifico opzione
scienze applicate

5

U, IFTS
ITS

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Diploma di Liceo Scientifico
con opzione scienze applicate

Potenziamento biologico
con ore settimanali
aggiuntive di scienze
naturali (due ore in classe
prima e una dalla seconda
alla quinta)

Liceo
Paritario

Liceo “L. Mondin”
via Valverde, 19 - 37122 VERONA
tel. 045 8034094
sito: www.scmondin.it
e-mail: info@scmondin.it
Liceo Scientifico

5

U, IFTS
ITS

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Diploma di Liceo Scientifico

Potenziamento ambiente,
territorio e urbanistica con
ore aggiuntive di disegno
e storia dell'arte dalla
classe prima alla quinta

Scuola /CFP e tipo di corso attivato

Teoria
Pratica

N° anni

Tipologia
Istituto /
Corso

Titolo di studio

Informazioni aggiuntive

Criteri
di ammissione
in caso
di esubero

Precedenza agli
alunni meritevoli
e provenienti da
famiglie disagiate,(le rette
sono graduate
in base alreddito;
sono previsti
posti gratuiti)

AMBITO SCIENTIFICO - NATURALE
Accesso
formazione
superiore

Liceo
Paritario

Istituto F. S. Cuore di Gesù
“Seghetti”
p.zza Cittadella,10 - VERONA
tel. 045 8001433
sito: www.istitutoseghetti.it
e-mail: info@istitutoseghetti.it
Liceo Scientifico opzione
scienze applicate

5

U, IFTS
ITS

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Diploma di Liceo Scientifico
con opzione scienze applicate

Potenz. Informatica:
(+1 ora/sett. biennio)
Potenz. Scienze Naturali
(+2 ore/sett. 1°anno
+1 ora/sett. 2° anno)
Potenz. Matematica:
(+1 ora/sett. 2° anno)

Liceo
Paritario

Istituto F. S. Cuore di Gesù
“Seghetti”
Liceo Scientifico - sezione
ad indirizzo Sportivo

5

U, IFTS
ITS

•
•
•
•
•
•
••

•
•

Diploma di Liceo Scientifico sezione ad indirizzo sportivo

Potenz. Chinesiologia
(+1 ora/sett. biennio)
Potenz. Scienza degli
alimenti (+2 ore/sett.biennio)

Liceo
Paritario

Istituto “San Giuseppe”
5
Via Bolzano, 1 - 37135 VERONA
tel. 045 500398
sito: www.scuolasangiuseppeverona.it
e-mail: segreteriascuolevr@piccolefigliesg.it
Liceo Scientifico

U, IFTS
ITS

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Diploma di Liceo Scientifico

Liceo
Paritario

Istituto “San Giuseppe”
Liceo Scientifico opzione
scienze applicate

5

U, IFTS
ITS

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Diploma di Liceo Scientifico
con opzione scienze applicate

Liceo
Paritario

Istituto Sacra Famiglia
Via Beato Nascimbeni, 12
37010 Brenzone sul Garda
tel. 045 6598800
Liceo scientifico
ad indirizzo sportivo

5

U, IFTS
ITS

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Diploma di Liceo Scientifico
con indirizzo Sportivo

Scuola /CFP e tipo di corso attivato

Teoria
Pratica

N° anni

Tipologia
Istituto /
Corso

Titolo di studio

Informazioni aggiuntive

Criteri
di ammissione
in caso
di esubero

Potenziamenti :
- Informatica
- Matematica
- Discipline Sportive

85

Teoria
Pratica

Titolo di studio

Informazioni aggiuntive

Criteri
di ammissione
in caso
di esubero

Corso IeFP

C.F.P. Istituto Canossiano
3
via San Giuseppe, 15 - 37123 VERONA
tel. 045 8003043
sito: www.cfpcanossianovr.it
e-mail: segreteria@cfpcanossianovr.it
Operatore grafico:
indirizzo multimedia
(grafica web)

Pass

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Qualifica triennale rilasciata
dalla Regione

Corso IeFP

CNOS-FAP “San Zeno”
Via Don Minzoni, 50 - 37138 VERONA
tel. 045 8070134
sito: www.sanzeno.org
e-mail: cfp@sanzeno.org
Operatore grafico:
- multimediale
- visual design
- tecniche di stampa
e allestimento

3

Pass

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Qualifica triennale rilasciata
dalla Regione

Scelta di indirizzo
al secondo anno

Ordine
cronologico
di iscrizione.
Colloquio
individuale
motivazionale

Corso IeFP

C.S.F. “Stimmatini”
Via Cavalcaselle, 20 - 37124 Verona
tel. 045 8349777
sito: www.centrostimmatini.it
e-mail: csfstimmatini@stimmatini.it
Operatore grafico:
indirizzo multimedia

3

Pass

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Qualifica triennale rilasciata
dalla Regione

Possibilità di frequentare
anche il quarto anno per
conseguire il "Diploma
Professionale" di Tecnico
Grafico

Test di tipo
culturale
e psico
attitudinale

(Centro
Formazione
Professionale)

(Centro
Formazione
Professionale)

(Centro
Formazione
Professionale)

86

Scuola /CFP e tipo di corso attivato

Accesso
formazione
superiore

Tipologia
Istituto /
Corso

N° anni

AMBITO GRAFICO

Orientamento
al settore
tramite colloquio, voto in
uscita dalla
scuola secondaria di primo
grado, fratelli
o sorelle che
hanno frequentato l'Istituto

Teoria
Pratica

Scuola /CFP e tipo di corso attivato

Accesso
formazione
superiore

Tipologia
Istituto /
Corso

N° anni

AMBITO GRAFICO
Titolo di studio

Istituto
Tecnico
Paritario

IT “San Zeno”
5
via don Minzoni n. 50 VERONA
tel. 045 8070123
sito: www.itisanzeno.it
settore: tecnologico
indirizzi: grafica e comunicazione

U, IFTS
ITS

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Diploma di Istruzione Tecnica
del settore Tecnologico
con indirizzo grafica e
comunicazione

Liceo
Statale

Liceo “Nani/Boccioni”
via delle Coste,6 - 37138 VERONA
tel. 045 569548
sito: www.artevr.it
e-mail: info@artevr.it
Liceo Artistico indirizzo grafico

5

U, IFTS
ITS

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Diploma di Liceo Artistico (con
indicazione dell’indirizzo)

Liceo
Statale

IIS “M. Minghetti”
Via Frattini - 37045 LEGNAGO
tel. 0442601755
sito: www.minghettilegnago.gov.it
e-mail: istitutominghetti@virgilio.it
Liceo Artistico
indirizzo grafico, indirizzo
audiovisivo e multimediale

5

U, IFTS
ITS

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Diploma di Liceo Artistico (con
indicazione dell’indirizzo)

Liceo
Statale

IIS “Anti”
5
via Magenta, 7b - 37069 VILLAFRANCA
tel. 045 6303088
sito: www.carloanti.net
e-mail: protocollo@carloanti.it
Liceo Artistico
indirizzo grafico, indirizzo
audiovisivo e multimediale

U, IFTS
ITS

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Diploma di Liceo Artistico
(con indicazione dell’indirizzo)

Informazioni aggiuntive

Criteri
di ammissione
in caso
di esubero

La scelta dell’indirizzo
viene effettuata al terzo
anno previo corso di
orientamento

Fino a
esaurimento
dei posti
programmati.

Scelta dell'indirizzo
al terzo anno

87

AMBITO EDILE
Accesso
formazione
superiore

Corso IeFP

Cnos-Fap “P. Brenzoni”
Via Marconi, 13 - SANT’AMBROGIO V.
tel. 045 7732878
sito: www.scuolamarmobrenzoni.it
e-mail: marmocfp@sanzeno.org
Operatore alle lavorazioni
artistiche: indirizzo materiali
lapidei

3

Pass

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Qualifica triennale rilasciata
dalla Regione

Corso IeFP

E.S.E.V. Ente Scuola
Edile Veronese
Via Zeviani, 8 - 37131 VERONA
tel. 045 523366
sito: www.esev.it
e-mail: esev@esev.it
Operatore edile

3

Pass

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Qualifica triennale rilasciata
dalla Regione

Istituto
Tecnico
Statale

IT “Cangrande della Scala”
corso P. Nuova, 66 - 37122 VERONA
tel. 045 8334810
sito: www.itscangrande.gov.it
e-mail: info@itscangrande.gov.it
settore: tecnologico
indirizzo:
- COSTRUZIONI
- AMBIENTE E TERITORIO

5

U, IFTS
ITS

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Diploma di Istruzione Tecnica
del settore Tecnologico con
indirizzo costruzioni, ambiente
e territorio

(Centro
Formazione
Professionale

(Centro
Formazione
Professionale

88

Scuola /CFP e tipo di corso attivato

Teoria
Pratica

N° anni

Tipologia
Istituto /
Corso

Titolo di studio

Informazioni aggiuntive

Criteri
di ammissione
in caso
di esubero

Unico criterio
è l’ordine di
presentazione
delle
domande

Scelta di indirizzi
al terzo anno:
articolazione: geotecnico
opzione: Tecnologia del
legno nelle costruzioni

AMBITO EDILE
Accesso
formazione
superiore

Istituto
Tecnico
Statale

IIS ”G. Silva - M. Ricci”
via N.Bixio, 53 - 37045 LEGNAGO
tel. 0442 21593
sito: www.itisilva.it
e-mail: itisilva@tin.it
vris01400d@istruzione.it
settore: tecnologico
indirizzo: COSTRUZIONI,
AMBIENTE E TERRITORIO

5

U, IFTS
ITS

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Diploma di Istruzione Tecnica
del settore Tecnologico con
indirizzo costruzioni, ambiente
e territorio

Istituto
Tecnico
Statale

IIS “Dal Cero”
via Fiume, 28/bis S. BONIFACIO
tel. 045 7611398
sito: www.dalcero.gov.it
email: vris0400v@istruzione.it
settore: tecnologico
indirizzo: COSTRUZIONI,
AMBIENTE E TERRITORIO

5

U, IFTS
ITS

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Diploma di Istruzione Tecnica
del settore Tecnologico con
indirizzo costruzioni, ambiente
e territorio

Istituto
Tecnico
Statale

IIS "L. Calabrese - P. Levi"
via Mara, 6 - 37029 SAN PIETRO IN C.
tel. 045 7702648
sito: www.calabreselevi.gov.it
e-mail: vris016005@istruzione.it
settore: tecnologico
indirizzo: COSTRUZIONI,
AMBIENTE E TERRITORIO

5

U, IFTS
ITS

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Diploma di Istruzione Tecnica
del settore Tecnologico con
indirizzo costruzioni, ambiente
e territorio

Scuola /CFP e tipo di corso attivato

Teoria
Pratica

N° anni

Tipologia
Istituto /
Corso

Titolo di studio

Informazioni aggiuntive

Criteri
di ammissione
in caso
di esubero
Unico criterio
è la territorialità, consultabile sul sito
dell’Istituto
www.itisilva.it

Per le prime del settore
tecnologico, se il numero
degli iscritti non consente
di diversificare, si faranno
classi indifferenziate.

• precedenza

ai residenti
del distretto
30
• rispondenza
al consiglio
orientativo

Territorialità,
sorteggio
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AMBITO EDILE

90

Accesso
formazione
superiore

Liceo
Statale

Liceo Artistico “Nani/Boccioni”
via delle Coste,6 - 37138 VERONA
tel. 045 569548
sito: www.artevr.it
e-mail: info@artevr.it
indirizzo:
architettura e ambiente

5

U, IFTS
ITS

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Diploma di Liceo Artistico
(con indicazione dell’indirizzo)

Liceo
Statale

IIS “L. Da Vinci”
via Gandhi, 2/4 - 37053 CEREA
tel.0442 82064 - fax 0442 31570
numero verde 800 301403
sito: www.davincicerea.it
e-mail: info@davincicerea.it
Liceo Artistico indirizzo:
architettura e ambiente

5

U, IFTS
ITS

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Diploma di Liceo Artistico
(con indicazione dell’indirizzo)

Liceo
Paritario

Istituto “Buonarroti”
via Rosmini n. 6 - 37123 VERONA
tel. 045 8005982
sito: www.istitutobuonarroti.com
e-mail: istmb@katamail.com
Liceo Artistico indirizzo:
architettura e ambiente

5

U, IFTS
ITS

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Diploma di Liceo Artistico
(con indicazione dell’indirizzo)

Scuola /CFP e tipo di corso attivato

Teoria
Pratica

N° anni

Tipologia
Istituto /
Corso

Titolo di studio

Informazioni aggiuntive

Criteri
di ammissione
in caso
di esubero
Voto scuola
media e test
ingresso

Nell’ambito dell’autono
mia scolastica indirizzo
orientato verso la valorizzazione territoriale, con
progettazione del paesaggio, di giardini e dell’arredo urbano

AMBITO INFORMATICO

Istituto
Tecnico
Statale

IT “G. Marconi”
piazz.le R. Guardini, 1
37138 VERONA
tel. 045 8101428
sito: www.marconivr.it
settore: tecnologico
indirizzo: Informatica
e telecomunicazioni
articolazioni: INFORMATICA

5

U, IFTS
ITS

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Diploma di Istruzione Tecnica
del settore Tecnologico
con indirizzo informatica

Si accettano
iscrizioni fino
al completamento delle
classi; eventuali domande in
esubero entrano in una
lista di attesa
in cui il criterio di priorità
viene stabilito
annualmente
con delibera
del consiglio
di Istituto

Istituto
Tecnico
Statale

IIS ”G. Silva - M. Ricci”
via N. Bixio, 53 - 37045 LEGNAGO
tel. 0442 21593
sito: www.itisilva.it
e-mail: itisilva@tin.it
vris01400d@istruzione.it
settore: tecnologico
indirizzo: Informatica
e telecomunicazioni
articolazione: INFORMATICA

5

U, IFTS
ITS

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Diploma di Istruzione Tecnica
del settore Tecnologico con
indirizzo informatica

La scelta definitiva dell’indi- Unico criterio
è la territoriarizzo viene effettuata con
lità, consultal’iscrizione al terzo anno.
bile sul sito
dell’Istituto
www.itisilva.it

Scuola /CFP e tipo di corso attivato

Teoria
Pratica

Accesso
formazione
superiore

Criteri
di ammissione
in caso
di esubero

N° anni

Tipologia
Istituto /
Corso

Titolo di studio

Informazioni aggiuntive
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92

5

U, IFTS
ITS

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Diploma di Istruzione Tecnica
del settore Tecnologico con
indirizzo informatica

Per le prime del settore
tecnologico, se il numero
degli iscritti non consente
di diversificare, si faranno
classi indifferenziate.
Scelta dell'articolazione
al terzo anno

U, IFTS
ITS

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Diploma di Istruzione Tecnica
del settore Tecnologico con
indirizzo informatica e
telecomunicazioni

Al terzo anno si effettua
la scelta tra le opzioni
informatica e
telecomunicazioni

Istituto
Tecnico
Statale

IIS “Dal Cero” (Sede staccata)
Via Camporosolo, 151 - S. BONIFACIO
tel. 045 7610942
www.dalcero.gov.it
email: vris0400v@istruzione.it
settore: tecnologico
indirizzo: Informatica
e telecomunicazioni
articolazioni: INFORMATICA
TELECOMUNICAZIONI

Istituto
Tecnico
Statale

IIS “C. Anti”
5
via Magenta, 7b - 37069 VILLAFRANCA
tel. 045 6303088
sito: www.carloanti.net
e-mail: protocollo@carloanti.it
settore: tecnologico
indirizzo:
Informatica e
Telecomunicazioni
articolazioni: INFORMATICA
TELECOMUNICAZIONI

Teoria
Pratica

Scuola /CFP e tipo di corso attivato

Accesso
formazione
superiore

Tipologia
Istituto /
Corso

N° anni

AMBITO INFORMATICO
Titolo di studio

Informazioni aggiuntive

Criteri
di ammissione
in caso
di esubero
• precedenza

ai residenti
del distretto
30
• rispondenza
al consiglio
orientativo

AMBITO ESTETICO

Corso IeFP

ASSESTETICA ANTOS
Piazz.tta Santo Spirito, 13
37122 VERONA
tel. 045 595671 - fax 0458020437
sito:
www.paginegialle.it/assesteticaantos
e-mail: pincer.minu@tiscali.it
Operatore del benessere:
estetista

3

Pass

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Qualifica triennale rilasciata
dalla Regione

Corso IeFP

LUNIKLEF
via Fratta, 14 - 37121 VERONA
tel. 045 8010803
sito: www.luniklef.it
e-mail: info@luniklef.it
Operatore del benessere:
-estetista
-acconciatore

3

Pass

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Qualifica triennale rilasciata
dalla Regione

Iscrizioni a numero chiuso
subordinate a selezione

Ammissione
al corso
subordinata
a selezione
fino ad esaurimento posti

Corso IeFP

SCUOLA STYLE ITALIANO
via C.Cipolla, 26 - 37131 VERONA
tel. 045 529488
sito:
www.scuolaparrucchieristyleitaliano.it
e-mail: styleitaliano@yahoo.com
Operatore del benessere:
acconciatore

3

Pass

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Qualifica triennale rilasciata
dalla Regione

Dopo la qualifica è
possibile proseguire con
un corso di Abilitazione
all’esercizio autonomo
dell’attività, (300 ore
di formazione e 600 ore
di stage). Iscrizioni a
numero chiuso

Selezione
tramite
questionari
a risposta
aperta e
colloqui di
valutazione
per accertare
gli interessi
dell’alunno

(Centro
Formazione
Professionale

(Centro
Formazione
Professionale

(Centro
Formazione
Professionale

Scuola /CFP e tipo di corso attivato

Teoria
Pratica

Accesso
formazione
superiore

Criteri
di ammissione
in caso
di esubero

N° anni

Tipologia
Istituto /
Corso

Titolo di studio

Informazioni aggiuntive

Test
attitudinale
d'ingresso
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AMBITO ESTETICO
Accesso
formazione
superiore

Corso IeFP

SCUOLA TRENTO
p.zza Pasque Veronesi, 5/A - vicolo
Valle, 5 - via Saffi, 2/D 37122 VERONA
tel. 045 8011892/ 8002500
sito: www.scuolatrento.it
Operatore del benessere:
acconciatore

3

Pass

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Qualifica triennale rilasciata
dalla Regione

Corso IeFP

ENAIP VENETO - sede LEGNAGO
via Principe Umberto, 60 - 37045 LEGNAGO
tel. 0442 21299
sito: www.enaip.veneto.it
e-mail: legnago@enaip.veneto.it
Operatore del benessere:
estetista

3

Pass

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Qualifica triennale rilasciata
dalla Regione

Corso IeFP

Scuola ESPERIA
via I Maggio, 13 - 37060 MOZZECANE
tel. 045 6340863
sito: www.dimensionenergia.com
e-mail: esperia@dimensionenergia.com
Operatore del benessere:
- estetista
- acconciatore

3

Pass

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Qualifica triennale rilasciata
dalla Regione

Corso IeFP

I.P.E.A.
37036 SAN MARTINO B.A.
tel. 0421 41535
sito: cfp-ipea.com
e-mail: cfp-ipea@libero.it
Operatore del benessere:
estetista

3

Pass

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Qualifica triennale rilasciata
dalla Regione

(Centro
Formazione
Professionale

(Centro
Formazione
Professionale

(Centro
Formazione
Professionale

(Centro
Formazione
Professionale
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Scuola /CFP e tipo di corso attivato

Teoria
Pratica

N° anni

Tipologia
Istituto /
Corso

Titolo di studio

Informazioni aggiuntive

Dopo la qualifica è
possibile proseguire con
un corso di 900 ore per
conseguire l'abilitazione
professionale all'attività
imprenditoriale di estetista

Criteri
di ammissione
in caso
di esubero

Ufficio dell'Ambito Territoriale VII di Verona - INTERVENTI EDUCATIVI
L’Ufficio dell'Ambito Territoriale VII di Verona nasce con la finalità di supportare le scuole autonome. Inserito nel territorio come
articolazione dell’Ufficio Scolastico Regionale (USR del Veneto),
è derivato dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca.
Dell’Ufficio VII fa parte l’Ufficio Interventi Educativi, in cui sono
attivi diversi settori che si occupano di:
• servizi informativi
• promozione di progetti
• formazione del personale
• diffusione di buone pratiche
• servizi di consulenza
Sezione orientamento
Si segnala in particolare la sezione orientamento che svolge varie
azioni e attività avvalendosi di personale utilizzato su progetto.

RECAPITI E CONTATTI
Sito: www.istruzioneverona.it alle pagine Orientamento
e Scuole Aperte (con date ed orari in cui gli Istituti superiori e
i CFP presentano la propria offerta a studenti e famiglie).

AZIONI
• Raccolta e analisi di dati su iscrizioni e passaggi
• Ricerche mirate al miglioramento di servizi delle scuole
• Formazione insegnanti

ATTIVITÀ
•
•
•
•

Realizzazione del Salone dell’orientamento
Redazione guida informativa “Le strade per il futuro”
Interventi nelle scuole
Consulenza alle famiglie

SEZIONE ORIENTAMENTO
Telefono: 045 8086519
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COSP VERONA Comitato Provinciale per l’Orientamento
Scolastico e Professionale
Il COSP Verona può essere definito come un modello di integrazione di agenzie e di servizi nell’ambito del sistema di istruzione-formazione-lavoro.
Nasce nel 1990 ed è una rete locale per l’orientamento composta oggi da 66 soci.
È un’associazione senza scopo di lucro che coinvolge i diversi soggetti del sistema istruzione-formazione in attività di: consulenza, formazione,
ricerca, progettazione. I soci riconoscono nel COSP un ente super partes che, per la pluralità di interessi e posizioni, rappresenta il nodo centrale
di una rete di soggetti difficilmente collegati tra loro.

Gli obiettivi:

• stimolare il dialogo tra i suoi associati, gli Enti Locali e altre agenzie territoriali per perseguire la realizzazione di un sistema di orientamento
continuativo, proponendo nuovi interventi a fronte di continui cambiamenti;
• gestire interventi che necessitano di imparzialità nelle pratiche orientative;
• supportare i soci nel momento in cui devono progettare interventi di orientamento;
• attivare ricerche sull'orientamento;
• favorire la formazione permanente e l'aggiornamento delle professionalità che presidiano i vari dispositivi orientativi;
• capitalizzare le esperienze dei soci sia in termini di prodotti realizzati che di competenze;
• offrire un servizio dedicato di orientamento, erogando specifici servizi, differenziati in base alle esigenze delle persone.

Le offerte:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

incontri con studentesse e studenti in obbligo di istruzione
incontri con i genitori per l’orientamento
incontri con docenti e formatori
laboratori sui temi legati all’apprendimento e all’età dello sviluppo
consulenze orientative a supporto delle scelte scolastiche, formative e professionali o a supporto del successo scolastico
incontri di informazione orientativa
bilancio di competenze
incontri di informazione orientativa per la transizione
incontri a supporto dello sviluppo di carriera
attività di ricerca
organizzazione di eventi/manifestazioni in ambito di orientamento scolastico-formativo e professionale.

✓ Per chiedere al COSP una consulenza: tel. 045 597108 e-mail cosp@cosp.verona.it
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PER APPROFONDIRE
✓ www.istruzioneverona.it dove potrai trovare:

• Giornate ed orari di scuola aperta
• Gli indirizzi aggiornati delle scuole
• Le principali notizie in materia di orientamento
www.istruzioneveneto.it dove potrai trovare:
• Riferimenti normativi a livello regionale

✓ www.istruzione.it/orientamento dove potrai trovare:
• Riferimenti normativi a livello nazionale

✓ www.indire.it dove potrai trovare:

• tutte le novità sulla riforma della scuola superiore

✓ www.regione.veneto.it/sopralamedia dove potrai trovare:

• Percorsi scolastici secondari di secondo grado;
• Percorsi di formazione professionale;
• Schede informative sul diritto - dovere all'istruzione e alla
formazione;

• Schede e indirizzari dei centri per l'impiego, degli informagiovani e dei Centri Territoriali Permanenti;
• Descrizione delle reti territoriali di scuole e dei coordinamenti
provinciali, con relativa mappa regionale.

✓ http://borsino.borsalavoroveneto.it/dove potrai trovare:
• informazioni sui titoli di studio e sulle scuole
• informazioni su vari profili professionali
• notizie sul mercato del lavoro Veneto

✓ www.j4u.provincia.vr.it dove potrai trovare:

• alla voce “studenti” varie informazioni su normativa, scuole,
passaggi scuola-lavoro e collocamento

✓ http://www.eduscopio.it

/percorso-studenti-scelta-scuola-superiore

✓ www.planyourfuture.eu
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