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Istituto Tecnico 
Agraria, Agroalimentare, Agroindustria
Articolazione: Produzioni e trasformazioni
Articolazione: Gestione dell'ambiente e del 
territorio
Articolazione: Viticoltura ed enologia

IT Chimica, Materiali e Biotecnologie
NOVITA' 2021/22 
Il diplomato ha competenze relative ai campi della 
microbiologia, dell’anatomia, della fisiopatologia, della 
biologia e della biochimica. Oltre a garantire, quindi, 
un’ampia formazione culturale nel campo scientifico 
questo indirizzo si propone di potenziare una preparazione
specifica per ciò che concerne il controllo igienico sanitario
con  rilevanti competenze nelle tecniche di laboratorio e 
nelle analisi strumentali chimico biologiche, anche 
attraverso stage e alternanza scuola – lavoro. È il 
percorso di studi più indicato per chi intende 
inserirsi nel campo medico o paramedico.

Agraria, Agroalimentare, Agroindustria 
indirizzo Sportivo NOVITA' 2020/21
(percorso in autonomia Dpr 275/99)

Informatica e Telecomunicazioni 
NOVITA' 2020/21

Istituto Professionale
Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità 
alberghiera

!Articolazione: Enogastronomia
!Articolazione: Enogastronomia - Prodotti 

dolciari artigianali e industriali
!Articolazione: Servizi di Sala e Vendita
!Articolazione: Accoglienza turistica

Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo 
rurale NOVITA' 2020/21

Siete invitati:
SCUOLA APERTA PER GENITORI   RAGAZZE/I:

novembre:
Sabato 14 novembre, ore 15.30, Aula magna:  

Presentazione alle famiglie degli indirizzi 2021/22
In presenza e diretta web (link su www.isisvegni.edu.it/wordpress/)

novembre: sabato 21
dicembre: sabato 5, 12 e 19

gennaio: sabato
Loc. Centoia - 52044 Cortona (AR) • tel. 0575/613026 - Fax 0575/613188

(dalle 15.00 alle 18.00)
E' preferibile, per motivi organizzativi e per ottimizzare il protocollo

scolastico ANTICOVID19, prenotarsi sempre scrivendo a:
orientamento@  vegni.education

Visita il sito
www.isisvegni.edu.it/wordpress/(sezione “Orientamento”)

troverai qualsiasi informazione utile
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