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… OFFRE:
    ISTRUZIONE 

   TECNICA
   5 anni

ISTRUZIONE
PROFESSIONALE
(Servizio socio sanitari)

5 anni

   

DIPLOMA DI ISTRUZIONE

 SECONDARIA SUPERIORE
   

    
  ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

PROFESSIONALE
IeFP

3 anni + 1 anno

QUALIFICA PROF. 
REGIONALE   
TRIENNALE   

   MERCATO
DEL  LAVORO



ISTRUZIONE  TECNICA

Diplomato in

ELETTROTECNICA ed ELETTRONICA

Articolazione ELETTROTECNICA

Diplomato nel

TURISMO

Approfondimento Cultura

• Settore Tecnico Industriale

• Settore economico



L’ISTRUZIONE TECNICA

• Dal 2021, iscrizione a “Mini laurea”
  triennale per l’iscrizione all’albo
  dei periti industriali. Qualifica di 
  ingegnere tecnico.

· Iscrizione a tutte 
le facoltà universitarie

• Mondo del lavoro

rilascia un diploma quinquennale per :  

ELETTROTECNICA ed ELETTRONICA
Articolazione ELETTROTECNICA



• Costruisce e collauda impianti elettrici e sistemi elettronici 
complessi (dagli impianti fotovoltaici, di illuminazione, ai 
videocitofoni, agli allarmi, motori elettrici, convertitori)

• Provvede alla programmazione di controllori e microprocessori 
mediante software applicativi

• Contribuisce all’innovazione e all’adeguamento tecnologico 
delle imprese nel rispetto delle normative sulla sicurezza

ISTRUZIONE  TECNICA

Diplomato in
ELETTROTECNICA ed ELETTRONICA

Articolazione ELETTROTECNICA

Cosa fa il Tecnico industriale:



Attitudini richieste per frequentare il corso:

• Interesse verso la matematica, la fisica ed il disegno tecnico

• Interesse verso il settore impiantistico, nel particolare 
elettronico ed elettrotecnico

• Interesse sulla produzione e l’utilizzo dell’energia elettrica 
(ENERGIE  RINNOVABILI)         

• Curiosità sul funzionamento degli impianti specifici (ad esempio 
impianti di automazione, fotovoltaici, anti-intrusione 
videosorveglianza, applicazione dei motori elettrici in AC e DC)

• Precisione e capacità di astrazione

• Familiarità all’uso del computer

• Capacità di organizzare il lavoro

ISTRUZIONE TECNICA

Diplomato in
ELETTROTECNICA ed ELETTRONICA

Articolazione ELETTROTECNICA



• Svolge mansioni nei quadri intermedi e dirigenziali presso 
agenzie di viaggi, strutture ricettive, aziende di trasporti e Enti 
pubblici che operano nel settore turistico

• Gestisce servizi e/o prodotti turistici con particolare attenzione 
alla valorizzazione del territorio

• Promuove il turismo integrato

• Interviene nella gestione aziendale

ISTRUZIONE  TECNICA

Diplomato nel TURISMO 
 approfondimento Cultura

Cosa fa:



Attitudini richieste per frequentare il corso:

• Interesse verso le lingue straniere ed il turismo

• Propensione ad organizzare viaggi ed itinerari

• Attitudine commerciale

• Capacità di pianificazione ed organizzazione

• Attitudine al lavoro d’équipe

• Spiccate doti comunicative

ISTRUZIONE  TECNICA

Diplomato nel TURISMO 
 approfondimento Cultura



ISTRUZIONE PROFESSIONALE
Settore dei Servizi

Diplomato nell’indirizzo

SERVIZI PER LA SANITA’ E L’ASSISTENZA SOCIALE

Nuova riforma prevede:

-Metodologie operative anche in quarta e quinta

-Laboratorio di chimica in compresenza con Igiene e Scienze 
integrate (al posto delle materie Chimica e Fisica) 

- Informatica



L’ISTRUZIONE PROFESSIONALE 
  rilascia

• Settore Servizi 
(indirizzo servizi per la sanità e per 

l’assistenza sociale)
⇨  Diploma di Istruzione 

professionale

 permette
•  Accesso al mondo del lavoro 
• Iscrizione a tutte le facoltà universitarie
• Dal 2018 per alunni delle classi quarte è
  possibile partecipare al corso OSS con 
  ottenimento della qualifica dopo l’esame di 
  Stato, con riconoscimento di alcune discipline
  svolte a scuola



• Svolge mansioni nei quadri intermedi e dirigenziali presso 
cooperative sociali, enti pubblici e privati, centri educativi, 
strutture per infanzia e terza età 

• Interviene nella gestione dell’impresa socio-sanitaria e nella 
promozione di reti di servizio per attività di assistenza ed 
animazione sociale

• Organizza interventi a sostegno dell’inclusione sociale di 

persone, comunità e fasce deboli

ISTRUZIONE  PROFESSIONALE

Diplomato di Istruzione professionale nell’indirizzo
SERVIZI PER LA SANITA’ E PER L’ASSISTENZA 

SOCIALE

Cosa fa:



Attitudini richieste per frequentare il corso:

• Interessi e motivazioni personali coerenti con il profilo 
professionale

• Inclinazione verso le professioni sanitarie

• Avere una buona manualità

• Saper ascoltare ed essere disponibili a rapportarsi con figure 
diverse

• Buona capacità di comunicare e di lavorare in gruppo

ISTRUZIONE PROFESSIONALE

Diplomato di Istruzione professionale nell’indirizzo
SERVIZI PER LA SANITA’ E PER L’ASSISTENZA 

SOCIALE



CORSI SERALI

     SPECIFICITÀ:

❑ Possibilità di riconoscimento di 
percorsi scolastici precedenti

❑ Lezioni in orario serale dalle 
18.00 alle 22.30 dal lunedì al 
venerdì

❑ Didattica on-line

❑ Percorsi personalizzati

DESTINATARI:
 Maggiorenni lavoratori
 Maggiorenni momentaneamente disoccupati

ISTITUTO  PROFESSIONALE

Diplomato di Istruzione professionale nell’indirizzo
SERVIZI PER LA SANITA’ E PER L’ASSISTENZA SOCIALE

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA  (MAT)



• effettua interventi di installazione e manutenzione ordinaria 

• ripara e collauda impianti e apparecchiature tecniche

• valuta costi e economicità degli interventi

ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Corso triennale nell’indirizzo
OPERATORE TERMO-IDRAULICO  IeFP

rilascia Qualifica Professionale  Regionale  

Cosa fa:



Attitudini richieste per frequentare il corso:

Attitudine e motivazione al ruolo

Manualità (saper collegare e assemblare componenti molto piccoli)

Attitudine a riconoscere problemi (che cosa non va o andrà male)

Precisione 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Corso triennale nell’indirizzo
OPERATORE TERMO-IDRAULICO

rilascia Qualifica triennale 



• assembla, installa e ripara apparecchiature e sistemi elettrici ed 
elettronici 

• disegna e realizza semplici progetti di sistemi elettrici ed 
elettronici

• esegue interventi di manutenzione ordinaria

ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Corso triennale nell’indirizzo
OPERATORE ELETTRICO IeFP

rilascia Qualifica Professionale Regionale 

Cosa fa:



Attitudini richieste per frequentare il corso:

Attitudine e motivazione al ruolo

Capacità logico-matematica

Capacità di collaborare in team

Familiarità all’uso del computer

Buona manualità e precisione 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Corso triennale nell’indirizzo
OPERATORE ELETTRICO
rilascia Qualifica triennale 



LABORATORI
• aule di informatica con collegamento 

Internet, CAD-CAM

 Laboratori tecnologici:
• tecnologia meccanica 
• fisica - chimica 
• elettrotecnica e elettronica 
• termotecnica e fonti alternative
• misure elettriche e automazione 
• pneumatica - saldatura

IT
PR



ITPR

    COMUNICAZIONI ALLE FAMIGLIE

    ON LINE!
Registro elettronico Spaggiari
Assenze
Voti
Pagelle
Circolari
Note disciplinari
Comunicazioni
Prenotazioni colloqui individuali
Agenda 
Argomenti svolti



ATTIVITA'  DIDATTICO -EDUCATIVE

• Progetto accoglienza per le classi prime

• Progetti bilingui

• Attività di recupero, tutoraggio e sportello

• Integrazione alunni diversamente abili e integrazione alunni 
stranieri

•Progetti di educazione alla salute

• Attività sportive (pallavolo, calcetto, atletica, arrampicata e nuoto)

•Interventi a sostegno di alunni DSA e BES

•Insegnamento di Geografia Turistica e di Storia dell’Arte anche in 
francese (nel biennio e nelle classi quinte indirizzo turistico)

•Insegnamento in quinta di una disciplina professionalizzante in 
inglese (CLIL negli indirizzi tecnici)

• Visite di istruzione in Italia ed all’estero

IT
PR



Progetti didattico-educativi
         Progetto “Classes de neige/sportivi”

✔ Destinatari: alunni di tutta la scuola. Rivolto a studenti atleti di 
alto – medio livello,  sport invernali o altre discipline sportive.

✔ Finalità: soddisfare le esigenze degli agonisti, consentendo loro di 
conciliare serenamente la scuola e lo sport .

✔ Incontri: ad ogni alunno coinvolto nel progetto è assegnato un 
tutor, che interagisce con il consiglio di classe, l’alunno e la famiglia e 
facilita l’armonizzazione degli impegni sportivi e scolastici. A partire da 
quest’anno verrà istituito un “ FORUM GENITORI ATLETI ASIVA”.

✔ Vantaggi :
Migliori risultati scolastici.
CREDITI FORMATIVI (a partire dalla classe terza 
dell’indirizzo turistico) per l’abilitazione alle 
professioni di montagna, grazie ad un protocollo 
d’intesa tra i diversi enti (Maestri di Sci, Guide alpine 
e Assessorato al Turismo). 
Recuperi /sportelli organizzati nei periodi non 
concomitanti alle attività agonistiche.
L’attività agonistica viene conteggiata come monte 
ore per l’alternanza scuola – lavoro.

IT
PR



    

Utilizzo didattica multimediale

✔ Destinatari: gli alunni di tutta la scuola

✔ Finalità: migliorare la didattica attraverso l’uso delle tecnologie 
informatiche

✔ Strumenti: vengono utilizzati vari strumenti digitali: tablet, 
smartphone, anche l’aula informatica mobile

✔ Vantaggi :
Molte risorse on line permettono agli insegnanti di 
ampliare il materiale didattico
 I materiali prodotti dal docente sono condivisi ed 
utilizzati autonomamente dagli alunni, che possono 
recuperare le lezioni svolte in loro assenza
Facilitazioni nell’apprendimento per la migliore 
qualità dell’azione didattica

IT
PR

Progetti didattico-educativi



    

         Progetto: “Scuola digitale: didattica aumentata 
delle TIC” 

✔ Destinatari: in via sperimentale gli alunni della classe quinta 
indirizzo socio-sanitario serale

✔ Finalità: migliorare la didattica attraverso l’uso delle tecnologie 
informatiche

✔ Strumenti: ad ogni insegnante e ad ogni alunno, coinvolti nel 
progetto, vengono affidati in comodato d’uso gli iPad. Attraverso i tablet 
ogni studente può accedere ad un ambiente di apprendimento globale, 
non solo all’interno delle aule, superando lo strumento del libro di testo 
come risorsa per l’apprendimento

✔ Vantaggi :
Molte risorse on line permettono agli insegnanti di 
ampliare il materiale didattico
 I materiali prodotti dal docente sono condivisi ed 
utilizzati autonomamente dagli alunni, che possono 
recuperare le lezioni svolte in loro assenza
Facilitazioni nell’apprendimento per la migliore 
qualità dell’azione didattica

IT
PR

Progetti didattico-educativi



    
         Cittadinanza, Costituzione ed 

educazione alla salute

✔ Destinatari: alunni di tutta la scuola

✔ Finalità: prevenzione di comportamenti illeciti, integrazione sociale 
ed educazione alla salute

✔ Incontri: in orario scolastico, con i rappresentanti delle forze                
dell’ordine, guardia di finanza e polizia postale e penitenziaria, eventi 
organizzati da enti pubblici, partecipazione a concorsi 

✔ Tematiche:
uso etico e legale di internet 
controllo fiscale nelle aziende 
sostanze stupefacenti e giochi d’azzardo
bullismo
solidarietà
violenza contro le donne 
sicurezza stradale e sulle piste da sci

IT
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Progetti didattico-educativi



   

         Alternanza scuola-lavoro

✔ Destinatari: attività obbligatoria per gli alunni di tutte le classi per 
l’ammissione all’esame di Stato (al massimo è ammesso il 25% di ore di 
assenza)

✔ Finalità: potenziare le competenze degli alunni grazie ad esperienze 
acquisite anche in aziende del territorio in vista di un futuro inserimento 
lavorativo 

✔ Incontri:  in orario scolastico durante i cinque anni

✔ Contenuto:
stage in aziende
incontri con esperti esterni 
corso sulla sicurezza in ambito lavorativo
analisi di casi aziendali e problematiche tipiche del settore
visite aziendali

IT
PR

Progetti didattico-educativi



    
          

        STAGE ✔ Destinatari alunni dell’istruzione:
✔        professionale sociale effettuano                      3 settimane in III° e IV°

tecnica turistica effettuano                               3 settimane in IV°

      tecnica elettrotecnica effettuano                     3 settimane in  IV°

      IFP(Istruzione e formazione professionale) minimo due mesi in II° e in        
III° 

Finalità: potenziare le competenze degli alunni grazie ad esperienze formative 
acquisite in aziende del territorio, attinenti alle aspirazioni ed alle abilità degli 
alunni, e ridurre i tempi di ingresso dei diplomati nel mercato del lavoro.

✔ Realizzazione: esperienza lavorativa presso un’azienda del settore con 
relativa sospensione dell’attività didattica. L’alunno viene seguito da un tutor 
aziendale e da un tutor della scuola. Al termine allo stagista viene rilasciata 
specifica certificazione sullo stage ed attribuita una valutazione delle competenze 
acquisite nelle discipline coinvolte.

✔ Fasi:
presentazione ed accoglienza dell’alunno nell’azienda
esperienza lavorativa dello stagista della durata di 36- 40 ore 
alla settimana 
valutazione delle competenze acquisite
certificazione finale

ITP
R

Progetti didattico-educativi



    

         Progetto musicale e teatrale “Emozionarte”

✔ Destinatari: alunni di tutta la scuola

✔ Finalità: potenziare l’autostima, valorizzare i talenti, facilitare la 
socializzazione e l’integrazione 

✔ Incontri: in orario extrascolastico, con maestri di ballo, di canto 
ed attori 

✔ Risultati :
Rappresentazioni teatrali con spettacoli di danza e 
canto

Rappresentazione di fine anno aperta al pubblico

Esibizioni sul territorio della band della scuola

IT
PR

Progetti didattico-educativi



    Progetti speciali

         Progetto ’’Recupero scolastico’’

✔ Destinatari: alunni di tutte le classi

✔ Finalità: riduzione della dispersione scolastica ed aumento del 
tasso di successo (riduzione del numero di ’’bocciati’’) 

✔ Realizzazione: all’inizio del secondo quadrimestre 
sospensione dell’attività didattica per una settimana per svolgere corsi 
di recupero e potenziamento  in orario scolastico

✔ Fasi di intervento:
Rilevazione dei risultati conseguiti dagli alunni nello 
scrutinio del primo quadrimestre
corsi di recupero di competenze di base nell’area 
linguistica e logico-matematica
corsi di potenziamento per gli alunni che non hanno 
mostrato difficoltà

IT
PR



CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE

TEDESCO:  Fit in Deutsch 1 

                    Fit in Deutsch 2

                    Zertifikat Deutsch als Fremdsprache 

INGLESE:   P.E.T.  

                  First Certificate

IT
PR



DOMANDE FREQUENTI
1) Qual è l’orario settimanale?
L’attività scolastica si svolge dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 

13.20, il lunedì e il giovedì dalle 14.25 alle 17.00; nelle classi 
prime uno dei due pomeriggi dura fino alle 18.00 (tranne che 
nell’indirizzo turistico). 

2) Quanto si studia mediamente a casa?
Dipende dal percorso scelto. A PORTE APERTE gli alunni potranno 

raccontare la loro esperienza.
3) La seconda scelta può essere effettuata con leggerezza?
Anche la scelta del secondo percorso è molto importante. Nel caso 

in cui l’alunno venga escluso dalla scuola indicata come prima 
preferenza, viene inserito nel percorso scelto come seconda 
opzione. E’ difficile in corso d’anno cambiare scuola o percorso. 

4) C’è una mensa interna alla scuola? 
No, ma per gli alunni non residenti nel comune di Aosta o in 

località distanti dalla scuola, che ne fanno richiesta, è possibile 
accedere alla mensa regionale (Aosta Via Garibaldi n.18, di 
fronte alla Cittadella dei Giovani). Il costo ammonta a € 2,50.

IT
PR



DOMANDE FREQUENTI
5) Quando finisce il quadrimestre?
L’anno scolastico è diviso in 
-un trimestre, che inizia alla metà di settembre e termina alla metà 

di dicembre
-un pentamestre, che inizia alla metà di dicembre e termina a fine 

anno scolastico

IT
PR



ITPR

    

PER CONTATTARCI

is-ipraosta@regione.vda.it 
E PER INFORMAZIONI

www.itpr.vda.it 
Viale Chabod 6

0165 306011

mailto:Is-ipraosta@regione.vda.it
http://www.itpr.vda.it/


PORTE APERTE ON 
LINE

ISTRUZIONE TECNICA:

Indirizzo turistico:
∙ 1° Incontro: Venerdì 11 dicembre 2020   h. 15.00-17.00 

∙ 2° Incontro: Martedì 12 gennaio 2021   h. 15.00-17.00 

Indirizzo Elettrotecnica ed Elettronica:

∙ 1° Incontro: Mercoledì 16 dicembre 2020   h. 15.00-17.00

∙ 2° Incontro: Venerdì 15 gennaio 2021   h. 15.00-17.00

                                 



PORTE APERTE ON 
LINE

ISTRUZIONE PROFESSIONALE:

Indirizzo socio-sanitario:
∙ 1° Incontro: Martedì 15 dicembre 2020   h. 15.00-17.00 

∙ 2° Incontro: Venerdì 8 gennaio 2021   h. 15.00-17.00



PORTE APERTE ON 
LINE

ISTRUZIONE  E FORMAZIONE  PROFESSIONALE  IeFP

∙ 1° Incontro: Lunedì 14 dicembre 2020   h. 15.00-17.00 

∙ 2° Incontro: Mercoledì 13 gennaio 2021 h. 15.00-17.00 

                                                   



PORTE APERTE ON 
LINE

ISTRUZIONE TECNICA Indirizzo Turismo
Lezioni di:
Geografia turistica
Lingua tedesca
Economia aziendale
Diritto ed economia

ISTRUZIONE PROFESSIONALE indirizzo socio-sanitario
Lezioni di:
Metodologie operative
Psicologia e scienze umane
Igiene e coltura medico – sanitaria
Tecnica amministrativa e Diritto



PORTE APERTE ON 
LINE

ISTRUZIONE TECNICA  ELETTROTECNICA ed 
ELETTRONICA

VISITA VIRTUALE DEI LABORATORI 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE
VISITA VIRTUALE DEI LABORATORI


