
GUIDA ALLA SCELTA CONSAPEVOLE

La conclusione del primo ciclo d’istruzione vi  porta alla prima grande scelta importante,
quella della scuola superiore.
A seguito trovate i percorsi possibili e poi seguirà l’elenco delle scuole presenti ad Arezzo
con la loro offerta formativa. 
L'opuscolo  di  orientamento  che  realizziamo  ogni  anno  vuole  essere  una  prima
presentazione di tutta l’offerta formativa scolastica di Arezzo ma lo staff di InformaGiovani
Arezzo è a disposizione ogni giorno (previo appuntamento) per colloqui di  orientamento
personalizzati. 

Questo per dirvi che ci siamo e non vi lasciamo soli nella scelta! ;-)

InformaGiovani Arezzo
Piazza Sant’Agostino 8 – Arezzo
Telefono 0575 377878
Numero verde 800 013156
email informagiovani@comune.arezzo.it
www.informagiovaniarezzo.org 
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La Scuola secondaria di secondo grado si articola in 3 distinti tipi di percorsi:

Istruzione Liceale
I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita della
realtà,  affinché egli  si  ponga, con atteggiamento razionale,  creativo, progettuale e critico,  di  fronte alle situazioni,  ai
fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze coerenti con le capacità e le scelte personali e
adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro.
I percorsi liceali hanno durata quinquennale. Si sviluppano in due periodi biennali e in un quinto anno che completa il
percorso disciplinare. I percorsi realizzano il profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del
secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione per il sistema dei licei.
1. Liceo artistico
2. Liceo classico
3. Liceo linguistico
4. Liceo musicale e coreutico
5. Liceo scientifico opzione scienze applicate
6. Liceo delle scienze umane opzione economico-sociale

Istruzione Tecnica 
Gli Istituti tecnici formano non solo dal punto di vista tecnico ma anche da quello pratico, mettendo in grado lo studente
di realizzare quello che ha studiato. Con i laboratori e la possibilità di fare esperienze di tirocinio in azienda gli istituti tecnici
preparano  al  meglio  per  il  mondo  del  lavoro.  Offrono  11  indirizzi  divisi  in  due  settori,  settore  economico  e  settore
tecnologico, pensati anche per l'occupabilità e prevedono la possibilità di personalizzare le discipline dell'area di indirizzo
del 30% nel secondo biennio e del 35% nel quinto anno.

SETTORE ECONOMICO
1. Amministrazione, Finanza e Marketing
2. Turismo

SETTORE TECNOLOGICO
1. Meccanica, Meccatronica ed Energia
2. Trasporti e Logistica
3. Elettronica ed Elettrotecnica
4. Informatica e Telecomunicazioni
5. Grafica e Comunicazione
6. Chimica, Materiali e Biotecnologie
7. Sistema Moda
8. Agraria, Agroalimentare e Agroindustria
9. Costruzioni, Ambiente e Territorio

Istruzione Professionale
Gli istituti professionali formano non solo dal punto di vista tecnico ma anche da quello pratico. Permettono di entrare
immediatamente  nel mercato del lavoro, di proseguire con gli studi universitari, di scegliere un percorso nel sistema di
istruzione  e  formazione  tecnica  superiore.  Offrono  sei  indirizzi  divisi  in  due  settori,  settore  servizi  e  settore  industria  e
artigianato pensati anche per l'occupabilità e prevedono la possibilità di personalizzare le discipline dell'area di indirizzo del
25% nel primo biennio, 35 nel secondo biennio e 40% il quinto anno anche per rispondere alle attitudini dei singoli.

SETTORE SERVIZI
1. Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale
2. Servizi socio-sanitari
3. Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera
4. Servizi commerciali

SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO
1. Produzioni artigianali e industriali
2. Manutenzione e assistenza tecnica

Da tutti i percorsi quinquennali e di diploma quadriennale si ha la possibilità di accedere all’università ed ai percorsi ITS
(Istituti Tecnici Superiori)

Fonte: http://www.miur.gov.it/ 
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Liceo “Francesco Petrarca”

https://liceopetrarca.edu.it/
Classico: via cavour,44 – Arezzo - tel. 0575/22675 / Musicale: Piazza del Praticino, 6 – Arezzo -tel. 0575/401756  
arpc010002@istruzione.it 
Dirigente Scolastico: Mariella Ristori , dirigente@liceopetrarca.it
Segreteria: arpc010002@istruzione.it
Orientamento scolastico: Mariella Ristori e Massimo di Paolo orientamento@liceopetrarca.edu.it

Giornate di orientamento dell’Istituto: 
SABATO 14/11/2020, 28/11/2020, 12/12/2020, 09/01/2020  online sulla piattaforma zoom. Richiesta di partecipazione da 
richiedere via mail tramite l'indirizzo orientamento@liceopetrarca.edu.it o telefonando allo 0575 22675

Corsi:
• Liceo Classico: indirizzo normale, indirizzo archeologico e indirizzo Cambridge
• Liceo Musicale: indirizzo normale e indirizzo Cambridge

Preparazione per approfondimento universitario
Il  Liceo  Classico “F.Petrarca”  sviluppa piani  di  interazione culturale  con le  sedi  accademiche il  cui  raggio  di  azione
interessa il  capoluogo e le aree geografiche a questo connesse. Nello specifico, sono stati  intensificati  i  rapporti  con
l’Università di Siena, sia nella sede storica che in quella di Arezzo, con le Università di Firenze, Perugia, Bologna, Pisa e
Roma. Il Liceo “F. Petrarca” è sede provinciale della MATHESIS (Società Italiana di Scienze Matematiche e Fisiche).

Il  nuovo  progetto Archeologico, introdotto per l'annualità 2021/2022 non si limita alla programmazione di esperienze di
stage episodiche, ma è strutturato prevedendo l’inserimento di un’ora di “Archeologia e Storia dell’Arte” sino dal biennio,
tre  ore  nel  triennio  e  una  diversa  declinazione  delle  materie  in  chiave  interdisciplinare.  Il  percorso  tende  dunque a
coniugare tradizione e innovazione, trovando il fondamento nello studio delle lingue classiche e delle fonti storiche, ma
ampliandosi  nell’esplorazione  delle  aree  archeologiche,  delle  realtà  museali,  dei  laboratori  attivi  nel  settore  della
diagnostica, dell’informatica e della tecnologia, con uno sguardo al mondo dell’associazionismo impegnato da decenni
nella promozione del territorio.

Riguardo l’indirizzo musicale, vengono curati i rapporti con i conservatori soprattutto il Conservatorio "Cherubini" di Firenze e
la Scuola di Alta Formazione Musicale "Franci" di Siena. Particolare rilievo viene dato alle interazioni con le istituzioni culturali
locali  operanti  nel  settore  umanistico,  in  quello  scientifico  ed  in  quello  ambientale.  Queste  relazioni  permettono  di
personalizzare i percorsi di studio e di apprendimento, di ampliare l’offerta formativa, di offrire agli studenti spazi aggiuntivi
a quelli  strettamente curriculari,  favorendo così  la partecipazione a concorsi,  eventi  promossi  da enti  locali,  stage ed
esperienze di  scuola lavoro. La scuola, per  poter  meglio assolvere al  suo ruolo formativo ed essere costantemente in
contatto con le realtà educative ed istituzionali, ha stabilito numerosi accordi di rete

Il Liceo “Petrarca” è una Cambridge International School
La  scuola è stata riconosciuta come Liceo Cambridge International e ciò significa che la scuola sarà abilitata ad inserire,
nel normale corso di studi, insegnamenti che seguiranno i programmi della scuola britannica con l’utilizzo degli stessi libri e
un modello di insegnamento centrato su attività pratiche e cooperative. 
La novità di questi nuovi indirizzi previsti sia per il Liceo Classico che per il Liceo Musicale è la presenza in classe di lettori
madrelingua che assicurano la preparazione agli esami IGCSE dell’Università di Cambridge. L’utilizzo dei lettori permetterà
infatti di ampliare in maniera significativa il numero delle ore destinate all’inglese e alla matematica (nel liceo classico) o
all'inglese e alle discipline musicali  (nel  liceo musicale).  Gli  studenti  saranno preparati  a sostenere in inglese gli  esami
Cambridge IGCSE per la certificazione delle competenze nelle seguenti discipline:

IGCSE Mathematics (termine del terzo/quarto anno); per il classico
IGCSE Music (termine del terzo/quarto anno); per il musicale
IGCSE English as a Second Language al termine del quarto anno per classico e musicale
I  consigli  di  classe lavoreranno per  promuovere una innovazione nella  metodologia didattica,  favorendo strategie di
apprendimento meta-cognitive e laboratoriali nella convinzione che la multidisciplinarità e la motivazione sono la chiave
per un efficace processo apprendimento/insegnamento
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Liceo “Francesco Redi”

https://www.liceorediarezzo.edu.it
Via Leone Leoni 38 - Arezzo – tel. 0575.27633 / 24980  - ARPS02000Q@istruzione.it
Dirigente Scolastico: Anselmo Grotti  
Segreteria: info@liceorediarezzo.edu.it
Orientamento scolastico: Velia Guiducci veliaguiducci@liceorediarezzo.it 

Giornate di orientamento dell’Istituto: 
Per l'annualità 2020/2021 le giornate di orientamento saranno articolate in due modalità distinte come indicato di seguito:
➔ INCONTRI SETTIMANALI OPEN DAY A DISTANZA tramite Google Meet: 

◦ MERCOLEDÌ 18/11/2020, 25/11/2020, 02/12/2020/, 09/12/2020, 16/12/2020, 13/01/2021, 20/02/2021 dalle 17:30 alle 19:00
◦ VENERDÌ  08/01/2021 dalle 17:30 alle 19:00
➔ INCONTRI IN STREAMING PER L'APERTURA DELLA SCUOLA:
◦ SABATO 16/01/2021 dalle 16:00 alle 18:00 
◦ DOMENICA 13/12/2020, 10/01/2021 dalle 10:30 alle 13:00

Corsi:
➢ Liceo Scientifico

• Ordinamento
• Scienze Applicate
• Liceo Sportivo (Il titolo di studio conseguito è un diploma di liceo scientifico, con 

l’indicazione di “sezione ad indirizzo sportivo”)
➢ Liceo Linguistico (Inglese più altre due lingue a scelta tra Francese, Spagnolo, 

Tedesco, Cinese)
• Ordinamento
• Esabac
• Cambridge 

→ Guarda la locandina online

Preparazione per approfondimento universitario
Lo sbocco naturale del diploma di maturità scientifica e linguistica è la continuazione e l’approfondimento degli studi
all’Università. Il liceo garantisce, a chi ha ben lavorato, un livello di preparazione ed un metodo di lavoro adeguati ad
affrontare con tranquillità ogni corso di studi universitari.
La formazione liceale linguistica consente un inserimento altamente qualificato nel mondo del lavoro e delle professioni in
cui le lingue rivestono un ruolo fondamentale.

Liceo “Redi” abilitato a doppio diploma italiano e francese ESABAC
Il Ministero ha autorizzato il progetto ESABAC in una sezione del corso linguistico. Il progetto prevede, a partire
dal terzo anno, lo studio di 4 ore di francese e 2 ore di storia in francese. Durante l'esame di Stato una ulteriore prova di
francese  e  di  storia  permetterà,  se  superata,  di  ottenere  anche  il  diploma  francese  (Baccalauréat).  

Opzione Cambridge
Dal 2018 il “Redi” è riconosciuto come Cambridge International School. I Certificati Cambridge IGCSE sono riconosciuti da
tutte le più importanti Università. La qualifica Cambridge IGCSE in  English as a Second Language  con un livello pari o
superiore a C soddisfa i requisiti di conoscenza della lingua inglese di molte università nel Regno Unito (come ad esempio il
King’s College di Londra) e in altri paesi anglofoni.

Patenti/Abilitazioni/Qualifiche tecnico-professionali
Scuola riconosciuta per Cambridge English Exam Preparation Centre
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Liceo “Piero della Francesca” annesso al Convito Nazionale Vittorio Emanuele II

http://www.artearezzo.it
Via XXV Aprile, 86 - Arezzo – tel. 0575401408 - ARVC010009@istruzione.it 
Dirigente Scolastico: Luciano Tagliaferri dirigente@convittonazionalearezzo.it  
Segreteria: ARVC010009@istruzione.it 
Orientamento scolastico: Luciano Tagliaferri orientamento@convittonazionalearezzo.it 

Giornate di orientamento dell’Istituto: 
SABATO  07/11/2020 ore 15:30 presso l'aula magna dell'istituto e in diretta su http://www.artearezzo.it/
SABATO 21/11/2020, 28/11/2020, 12/12/2020, 09/01/2021, 16/01/2021  dalle 15:00 alle 18:00 sede di via XXV Aprile
DOMENICA 13/12/2020 dalle ore 15:00 alle 18:00 sede di via XXV Aprile
NB:  a  fini  organizzativi  e  nel  rispetto  del  protocollo  ANTICOVID-19  per  partecipare  alle  giornate  di  orientamento  è
preferibile prenotarsi all'indirizzo orientamento@convittonazionalearezzo.it

Corsi:
➢ Liceo Artistico

• Arti figurative
• Architettura e Ambiente
• Audiovisivo e Multimediale 
• Audiovisivo e Multimedia-indirizzo cinema
• Grafica, Design (Moda e costume teatrale, Stampa e serigrafia, Design del Gioiello

e dell'accessorio)
➢ Liceo Coreutico

• Danza Classica e Contemporanea
➢ Liceo Scientifico

• Scienze applicate STEM
• Internazionale quadriennale LIQ (lingue: cinese, spagnolo e portoghese-brasiliano)
• Internazionale quinquennale BRIC (lingue: russo, cinese, portoghese brasiliano)

→ Guarda la locandina online

Preparazione per approfondimento universitario
I licei d’Arte oltre all’accesso a tutte le facoltà universitarie, alle specializzazioni dei corsi superiori di Design e Restauro, sono
propedeutici alla iscrizione al DAMS(Arte, Musica, Spettacolo) ed alle Accademie di Belle Arti.
E  per  quanto  riguarda  le  prospettive  di  lavoro,  abbiamo  provato  ad  elencare  i  possibili  sbocchi.  L’elenco  non  è
certamente completo, ma basta a rendere l’idea delle tante strade che apre il Liceo Artistico che nasce all’interno del
“Piero della Francesca” di Arezzo.
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Liceo “Vittoria Colonna”

http://www.vittoriacolonna.com 
Via Porta Buia, 6 - 52100 Arezzo (AR) Telefono: 0575 20218 - ARPM03000B@istruzione.it 
orientamentoentrata@vittoriacolonna.edu.it
Dirigente Scolastico: Maurizio Gatteschi maurizio.gatteschi@istruzioni.it 
Segreteria: ARPM03000B@istruzione.it  
Orientamento scolastico: M. Cecilia Volpi, Annamaria Carbone orientamentoentrata@vittoriacolonna.edu.it 

Giornate di orientamento dell’Istituto: 
SABATO 05/12/2020, 19/12/2020, 09/01/2021, 16/01/2021 su prenotazione attraverso modulo online 
→ E' inoltre possibile partecipare agli incontri di orientamento online “Il filo di Arianna”, che si svolgeranno sulla 
piattaforma google meet. Prenotazioni attraverso modulo online dedicato o via mail ai contatti dell'istituto 

Corsi:
➢ Liceo Linguistico
➢ Liceo Linguistico con opzione ESABAC
➢ Liceo Linguistico con opzione GCE (Global Citizenship Education) 
➢ Liceo delle Scienze Umane
➢ Liceo Economico LES
➢ Liceo Teatrale

→ Guarda la locandina online

Preparazione per approfondimento universitario
Linguistico: traduzione e interpretariato; mediazioni linguistiche e culturali; relazioni con l'estero c/o imprese; insegnamento
in Italia e all'estero; progettazione e gestione del turismo culturale.
Scienze  Umane:  settore  dell'educazione,  dei  servizi  socio  sanitari  e  assistenziali;  settore  dell'intervento  riabilitativo  e
rieducativo; comunicazione e marketing; mediazione ed integrazione culturale; formazione e insegnamento.
Economico-Sociale: settore della comunicazione e del marketing; occupazione in ambito giuridico ed economico; settore
delle cooperative sociali e culturali; ambito della formazione; settore della mediazione ed integrazione culturale.
Teatrale:  ambito  dello  spettacolo  e  delle  arti;  organizzazione  di  eventi;  operatore  teatrale;  animazione;  media  e
giornalismo; settore della comunicazione.

Liceo “Colonna” abilitata a doppio diploma italiano e francese ESABAC
La cooperazione linguistica ed educativa tra Italia e Francia si fonda sull’accordo culturale siglato tra i due paesi nel 1949
e rafforzato da un accordo intergovernativo del 2009 per l’EsaBac, certificazione a doppio rilascio: Esame di Stato italiano
e Baccalauréat francese. L' indirizzo linguistico ESA BAC è un corso di studi in cui la competenza linguistica si associa ad
una solida base culturale e rilascia una maturità linguistica di  valore liceale,  sia italiana che francese,  che permette
l'accesso a tutte le facoltà universitarie.

Patenti/Abilitazioni/Qualifiche tecnico-professionali
Possibiltà conseguimento ECDL in quanto centro accreditato d'esame; Certificazioni linguistiche (Cambridge, DELF, DELE,
GOETHE) per tutte le lingue studiate.

Progetti scolastici extra/linguistici/internazionali
Alunni  in  mobilità all'estero gratuita grazie a bandi e borse di  studio (più di  50 dal  2016 ad oggi);  scuola vincitrice di
numerosi bandi PON (cioè finanziati dall'UE) in grado di garantire corsi di riallineamento e attività pomeridiane di qualità
gratuite; scambi consolidati con New York, Bruxelles, Lione; viaggi studio e corsi di lingua all'estero; unica "Scuola eTwinning"
certificata  della  provincia  (collaborazioni  a  distanza con  scuole  europee per  realizzare  progetti  comuni);  progetti  di
alternanza scuola lavoro coerenti col percorso di studi.
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Istituto d'Istruzione superiore “Angelo Vegni”

https://www.isisvegni.edu.it/wordpress/ 
Loc. Centoia -  Capezzine 52044 Cortona (AR) - tel. 0575/613026  
Dirigente Scolastico: Luciano Tagliaferri dirigente@convittonazionalearezzo.it  
Segreteria:ARIS01600P@istruzione.it    
Orientamento scolastico: Omar Ottonelli e Andrea Mencacci orientamento@vegni.education 

Giornate di orientamento dell’Istituto: 
SABATO 14/11/2020 ore 15:30 presso l'Aula Magna dell'Istituto e in diretta web su http://www.isisvegni.edu.it/wordpress/
SABATO 21/11/2020, 5/12/2020, 12/12/2020 e 19/12/2020 dalle 15:00 alle 18:00
NB: per motivi organizzativi e nel rispetto delle normative ANTICOVID-19 è preferibile prenotarsi scrivendo a 
orientamento@vegni.education

Corsi:
➢ Istituto Tecnico 

• Agraria, Agroalimentare ed Agroindustria:
– Produzioni e trasformazioni
– Viticoltura ed enologia
– Gestione dell’ambiente e territorio
– Indirizzo sportivo

• Chimica, Materiali e Biotecnologie
• Informatica e telecomunicazioni

➢ Istituto professionale 
• Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera:

– Prodotti dolciari artigianali ed industriali
– Enogastronomia
– Accoglienza turistica
– Servizi di sala e vendita

• Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

→ Guarda la locandina online

Settori d’impiego:
Agrario: Direzione, gestione e progettazione di aziende agricole, agrituristiche, vivaistiche e zootecniche; enti di gestione
aree verdi, parchi, giardini; attività commerciali; laboratori di analisi + studi universitari  + libera professione + docenza -
Alberghiero:  Impieghi  nell’industria  turistica  (imprese  ristorative,  ricettive  e  di  viaggi):  responsabile  dei  settori  Food  &
beverage e Room division nei grandi alberghi; responsabile in ristoranti, mense e catering; addetto alla produzione e al
controllo di qualità;addetto ai servizi alla clientela in alberghi e imprese di viaggio; addetto ai servizi di cucina, sala e bar in
imprese ristorative e di  catering; attività imprenditoriale ed esercizio diretto  dell’attività d’impresa + Studi  universitari  +
Docenza

Progetti scolastici extra/linguistici/internazionali:
Stage  linguistici  all'estero;  certificazioni  linguistiche  Cambridge  (inglese)  e  DFP  della  Camera  di  Commercio  di  Parigi
(francese); certificazione ECDL (informatica);  patentino utilizzo fitofarmaci e patentino guida trattrice agricola (indirizzo
agrario).

Extra
Possibilità di usufruire dei servizi di Convitto

Corsi serali
Professionale alberghiero
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Istituto Statale di istruzione superiore “Buonarroti – Fossombroni” 

www.buonarroti-fossombroni.it  
Fossombroni: Via XXV Aprile, 86 -Arezzo  tel. 0575 35911 / Buonarroti: Piazza della Badia, 2-Arezzo tel. 0575 37381
Dirigente Scolastico: Stefano Cammerieri dirigente@buonarroti-fossombroni.edu.it
Segreteria: aris013007@istruzione.it
Orientamento scolastico: Prof. Francesca Monticini francesca.monticini@buonarroti-fossombroni.edu.it 

Giornate di orientamento dell’Istituto: 
Incontri online con le famiglie sulla piattaforma Google Meet, due turni da un'ora ciascuno. Link per partecipare → qui
VENERDÌ 04/12/2020 dalle 17:30 alle 18:30 e dalle 18:30 alle 19:30
GIOVEDÌ 10/12/2020, 17/12/2020 dalle 17:30 alle 18:30 e dalle 18:30 alle 19:30

    
Corsi:

➢ Polo Economico
• Amministrazione Finanza e Marketing
• Relazioni Internazionali per il Marketing
• Sistemi Informativi Aziendali
• Tecnico del Turismo
• Tecnico Economico-sportivo
• Servizi per la sanità e l'assistenza locale

➢ Polo Tecnologico
• Costruzioni, Ambiente e Territorio (ex Geometri)
• Tecnologie del Legno nelle Costruzioni
• Geotecnico

→ Guarda la locandina online

Settori d’Impiego Amministrazione Finanza e Marketing →  Impiego in aziende pubbliche o private, commerciali, industriali
e dei servizi, Impiego in uffici contabili di banche ed assicurazioni, Impiego in studi di consulenza finanziaria, contabile e
fiscale
Settori d’Impiego Sistemi informativi aziendali → Impiego in uffici informatici di aziende commerciali, industriali, assicurazioni
e banche, Impiego in aziende sviluppatrici di software, Impiego in uffici contabili; 
Settori d'Impiego Tecnico-sportivo→  Impiego in aziende pubbliche o private, in centri e società sportivi. Accesso a tutti gli
Atenei Universitari, in particolare alla facoltà di Scienze motorie, Medicina, Sc. Infermieristiche. 
Settori d'Impiego Indirizzo Turismo → Oltre ai settori  dell’indirizzo generale anche agenzie di viaggi, tour operator, hotel,
ristoranti, agriturismo.
Settori d’Impiego Relazioni Internazionali per il Marketing per il Made in Italy → Impiego aziende che hanno una vocazione
internazionale, tutti i settori di import/export, uffici contabili di aziende industriali e commerciali.
Settori d’Impiego Costruzione, Ambiente e Territorio →  In uffici pubblici e studi tecnici privati, imprese di costruzioni, studi
immobiliari  e  aziende agricole,  aziende commerciali  legate  al  settore  edile/agricolo,  aziende private  come agenti  e
consulenti tecnici, Libera professione.
Settori d’Impiego Tecnologie del legno nelle Costruzioni  →  In uffici pubblici e studi tecnici privati, imprese di costruzioni,
studi immobiliari e aziende agricole, aziende produttrici di edifici in legno, Libera professione
Settori  d’Impiego Geotecnico → impiego in uffici  pubblici  e studi tecnici  privati,  presso imprese di  costruzioni,  cantieri
stradali e ferroviari, libera professione.

Settori d'impiego Servizi per la sanità e l'assistenza sociale: Impiego presso strutture dedicate all’assistenza domiciliare , in 
ospedale e in centri residenziali. Accesso agli Atenei ad indirizzo sanitario , infermieristico, psicologico e scienze della 
formazione 

→ Acquisizione della patente per guidare DRONI per chi studia in ambito Costruzioni

➢ Corsi Serali
• Costruzione, Ambiente e Territorio (ex Geometri)
• Amministrazione, Finanza e Marketing (ex Ragioneria)
• Servizi per la sanità e l'assistenza sociale
• Monoennio in collaborazione con CPIA
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https://drive.google.com/file/d/1X669XGCXkqmUIbSxE-r5qNCmMBfV0-mP/view?usp=sharing
https://meet.google.com/pkf-tyys-kfa
mailto:francesa.monticini@buonarroti-fossombroni.edu.it
mailto:aris013007@istruzione.it
mailto:dirigente@buonarroti-fossombroni.edu.it
http://www.buonarroti-fossombroni.it/


Istituto Omnicomprensivo “Fanfani - Camaiti

http://www.fanfanicamaiti.gov.it
Via San Lorenzo, 18 – Pieve Santo Stefano (AR) – Tel.  0575/799057 - aris01800a@istruzione.it  
Dirigente Scolastico: Laura Cascianini laura.cascianini@gmail.com 
Segreteria: aris01800a@istruzione.it   
Orientamento scolastico: Paola Petrani 328 1655727, Marco Presenti 338 0497812

Giornate di orientamento dell’Istituto: 
QUALSIASI GIORNO possibilità di visita in presenza o virtuale alla scuola su prenotazione attraverso link dedicato o 
rivolgendosi ai referenti per l'orientamento via mail o telefono utilizzando i contatti forniti

Corsi:

➢ Istituto professionale forestale “Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale”
➢ Istituto tecnico agrario “Agraria, Agroalimentare e Agroindustria”
➢ Istituto professionale alberghiero “Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità 

alberghiera” (al terzo anno scelta tra l’indirizzo cucina, sala-bar, accoglienza turistica)

→ Guarda la locandina online

Settori d’impiego:
Professionale forestale: sostenere gli esami abilitanti per l’esercizio della professione di agrotecnico, partecipare a concorsi
nella carriera di concetto e gestire aziende agro-forestali. Al  terzo terzo hanno è possibile acquisire anche la qualifica
professionale di “addetto alle operazioni di selvicoltura e salvaguardia dell’ambiente”
Tecnico agrario: esercitare la libera professione con la possibilità d’iscrizione all’albo professionale, gestione e conduzione
di aziende agrarie, fornire assistenza economica, contabile e fitoiatrica alle aziende agricole operante nei settori  della
produzione,  conservazione,  trasformazione  e  commercializzazione  delle  produzioni  agricole,  fornire  assistenza  per  gli
interventi di miglioramento fondiario, agrario e territoriale, impiego nella scuola e nella pubblica amministrazione.
Professionale alberghiero: cucine di ristoranti e hotel, servizi di ristorazione e bar, compagnie di navigazione e aeree, servizi
di segreteria degli alberghi. AL terzo anno si consegue inoltre la qualifica professionale.

Extra
Possibilità di usufruire dei servizi di Convitto
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https://drive.google.com/file/d/1c3tJKGmPzyqFfkJyWh37tpuezKYOZsXl/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_XpxuFuB3Bl9mwxnFHaWHHHY6v6-KIliloV2yYQfhvZVuhw/viewform?usp=pp_url
mailto:aris01800a@istruzione.it
mailto:laura.cascianini@gmail.com
mailto:aris01800a@istruzione.it
http://www.fanfanicamaiti.gov.it/


Istituto Tecnico Industriale Statale “Galileo Galilei” 

www.itis.arezzo.it
Via Dino Menci, 1 – Arezzo - Tel: 0575 3131
Dirigente Scolastico: Alessandro Artini 
Segreteria: artf02000t@istruzione.it 
Orientamento scolastico: Prof. Roberto Melani roberto.melani@itisarezzo.it 

Giornate di orientamento dell’Istituto: 
Online sulla piattaforma Google Meet nei giorni:
SABATO 12/12/2020, 19/12/2020, 9/01/2021, 16/01/2021, 23/01/2021 dalle ore 9,30 alle ore 12,30
info a orientamento@itisarezzo.it o al numero 339 2175247

Biennio comune a tutti gli indirizzi e poi articolazione nei seguenti corsi:

Corsi:
• Meccanica, Meccatronica ed Energia: Indirizzo Meccanica e Meccatronica, Indirizzo

Energia
• Elettronica  ed  Elettrotecnica:  Indirizzo  Elettronica,  Indirizzo  Elettrotecnica,  Indirizzo

Automazione
• Informatica e Telecomunicazioni: Indirizzo Informatica, Indirizzo Telecomunicazioni
• Chimica,  Materiali  e  Biotecnologie:  Indirizzo  Chimica  e  Materiali,  Indirizzo

Biotecnologie sanitarie, Indirizzo Biotecnologie Ambientali

→ Guarda la locandina online

Settori d’impiego: Perito Industriale, Dipendente, Libero professionista, Docente
Settori d’Impiego Meccanica, Meccatronica ed Energia → In grado di progettare, costruire e collaudare sistemi meccanici
ed elettromeccanici complessi; Intervenire nel controllo e nella gestione di impianti produttivi industriali, nel campo dei
materiali, nella loro scelta, nel loro trattamento e lavorazione; contribuire all’innovazione, all’adeguamento tecnologico e
organizzativo delle imprese, intervenire nei processi di conversione, gestione ed utilizzo dell’energia e nel loro controllo;
agire autonomamente, nel rispetto delle normative vigenti, ai fini della sicurezza sul lavoro e della tutela ambientale.
Settori d’Impiego Elettronica ed Elettrotecnica → Applicare i procedimenti dell’elettrotecnica
e dell’elettronica allo studio e alla progettazione di impianti e di apparecchiature
elettriche ed  elettroniche,  collaborare nella  progettazione,  costruzione e  collaudo di  sistemi  elettrici  ed elettronici,  di
impianti elettrici e sistemi di automazione, Intervenire nell’automazione industriale e nel controllo dei processi produttivi; In
grado di organizzare e gestire sistemi elettrici ed elettronici complessi, intervenire nei processi di conversione
dell’energia elettrica, anche da fonti rinnovabili, e del loro controllo, ottimizzare il  consumo energetico e adeguare gli
impianti e i  dispositivi  alle normative della sicurezza, intervenire nell’automazione industriale e nel controllo dei processi
produttivi,contribuire all’innovazione e all’adeguamento tecnologico delle imprese 
Settori d’Impiego Informatica e Telecomunicazioni → Competenze nell’utilizzo delle diverse tecnologie innovative; analisi,
progettazione e gestione di sistemi per l’elaborazione, trasmissione e acquisizione di informazioni; collaborare, nel rispetto
del  quadro  normativo  nazionale  e  internazionale,  nella  gestione di  progetti  inerenti  la  sicurezza  e  la  “privacy”  delle
informazioni;  In  grado  di  valutare  mezzi  elettronici  e  di  telecomunicazione  in  base  alle  caratteristiche  funzionali,
configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti, collaborare, con un approccio integrato, all’ideazione,
allo sviluppo e alla gestione di dispositivi e strumenti informatici e sistemi di telecomunicazioni, progettare e gestire banche
di dati, progettare e gestire siti WEB, sviluppare app per mobile device system (tablet, computer, smartphone) 
Settori  d’Impiego Chimica Materiali  e  Biotecnologie →  Competenze specifiche nel  campo dei  materiali,  delle  analisi
chimico-biologiche,  nei  processi  di  produzione  in  ambito  chimico,  biologico,  merceologico,  farmaceutico,
tintorio,conciario,  ambientale:  In  grado  di  collaborare  alla  gestione  di  impianti  chimici,  tecnologici,  biotecnologici  e
laboratori di analisi in relazione sia alla sicurezza sia al miglioramento della qualità, utilizzare le competenze per innovare
processi e prodotti,  individuare situazioni di rischio ambientale e sanitario, collaborare nella pianificazione delle attività
aziendali. 

→ Laboratori: Robotico- Domotico, Energie Alternative
→ Corsi Sicurezza, Qualifica acquisibile nei 5 anni: Perito Industriale Capotecnico
→ Progetti: Progetto madrelingua, Alternanza scuola lavoro, Erasmus, Progetti sportivi, 
Progetto educazione alla salute ed al rispetto dell'ambiente, Progetto legalità, Progetto 
sull'IOT e sull'Industria4.0

10

https://drive.google.com/file/d/1tlS_-zfOLyhvhaqqxK_q8X_Qcjpos6Wd/view?usp=sharing
mailto:orientamento@itisarezzo.it
mailto:roberto.melani@itisarezzo.it
mailto:artf02000t@istruzione.it
http://www.itis.arezzo.it/


Istituto Tecnico Professionale “Vasari - Orafi – Margaritone” 

https://www.tecnicoprofessionalearezzo.edu.it/
Sede Margaritone - Via Fiorentina, 179 – Arezzo Tel. 0575 380210 - 0575 382619 - 0575 380240 - 0575 984302
Sede Orafi - Via Golgi – Arezzo - Tel. 0575 381023 - 0575 380188
Sede Vasari - Via B. Croce, 64 – Arezzo Tel. 0575 27690 - 0575 27148 (presidenza)  
Dirigente Scolastico: Roberto Santi
Segreteria: segreteria@ipsiamarg.it Orientamento scolastico: Lucia Ciacci e Roberto Santi skyrup@inwind.it 

Giornate di orientamento dell’Istituto: 
SABATO 21/11/2020, 28/11/2020, ore 14.30 – 18.00
SABATO 12/12/2020, 19/12/2020 ore 14.30 – 19.00 DOMENICA 20/12/2020 ore 15.00 – 17.00
SABATO 09/01/2021, 16/01/2021, 23/01/2021 ore 16.00 – 19.00

Corsi:
➢ INDIRIZZI TECNICI

• Tecnico dei trasporti e della Logistica – Aeronautico: conduzione del mezzo e logistica
• Tecnico dei trasporti e della Logistica – Aeronautico: costruzione del mezzo e logistica 
• Tecnico di trasporto e della Logistica – Trasporto su gomma e rotaia: costruzione del mezzo e 

logistica
• Tecnico della Grafica e Comunicazione: percorso grafica cinema e televisione o arte della 

grafica pubblicitaria e fotografia
➢ INDIRIZZI MADE IN ITALY

• Tecnico delle lavorazioni artistiche orafe
• Nuovo Indirizzo Orafo Addetto alle Lavorazioni Artistiche Orafe / scelta tra: Modellazione 3D del

Gioiello e Lavorazioni Galvaniche
• Moda, design e sartoria
• Lavorazione del legno, ebanisteria e restauro del mobile antico

➢ INDIRIZZI PROFESSIONALI
• Odontotecnico
• Servizi commerciali sportivo
• Servizi sociali ed OSS
• Operatore del benessere estetista
• Impiantistica civile e industriale
• Meccanica industriale (assistenza e manutenzione)

→ Guarda la locandina online
Settori d’impiego:
Indirizzo  Tecnico  dei  Trasporti  e  Logistica: Imprese  di  Trasporto,  Logistica,  Conduzione  del  mezzo  aereo  e  ferroviario,
Costruzione del Mezzo aereo e ferroviario
Indirizzo Tecnico della Grafico, della Comunicazione e Fotografico: Imprese grafiche e tipografiche, Costruzione e gestione
dei siti Web aziendali, Studi Grafici, Cinematografici e Fotografici
Indirizzo Orafo e modellazione del gioiello: Imprese aretine del settore Orafo.
Indirizzo Tessile e Moda: Imprese del settore Moda, accessoristica per Moda, pelletteria, abbigliamento
Indirizzo Lavorazione del legno: Tecnico qualificato nel mondo del Lavoro delle aziende del settore della lavorazione del
Legno
Indirizzo Odontotecnico: Laboratori Odontotecnici, settore Farmaceutico, Studi Odontoiatrici
Indirizzo Commerciale Sportivo: Uffici o in aziende, Associazioni Sportive e culturali con la possibilità di operare nel campo
organizzativo. 
Indirizzo Servizi Sociali ed OSS: Operatore Socio Sanitario, Servizi alla persona
Indirizzo Elettrico Domotico: Società Controllo e di Vigilanza, Imprese del settore della Domotica, Imprese di Attivazione e
Gestione di Impianti Elettrici
Indirizzo Assistenza e Manutenzione Meccanico Industriale: Imprese meccaniche e metalmeccaniche
Indirizzo Meccatronica per Autoveicoli a Motore: Autoriparatori autorizzati, Elettrauto, Motorizzazione Civile

Patenti/Abilitazioni/Certificazioni
Orafo: Certificazioni Rhinoceros, 
Robotica: Patentino della Robotica COMAU
Lingua Inglese: Certificazione Pet e Trynity 
Informatica: Certificazione Ej Pass
Certificazioni relative alla Sicurezza nei luoghi di Lavoro

Qualifiche professionali triennali
Operatore Elettrico Domotico
Autoriparatore di veicoli a motore (meccatronica auto)
Operatore Meccanico
Addetto estetista

Corsi serali
Impiantistica Civile ed Industriale
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