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FONDAZIONE  

LEPIDO ROCCO 
SCUOLA PROFESSIONALE 

Castelfranco Veneto 
  

DATI SCUOLA ORGANIGRAMMA 
 

SEDE CENTRALE: 

Via Brenta, 4  

31033 Castelfranco Veneto  (TV) 

Tel. 0423  497950 

Fax. 0423 722785 

E-mail: segreteria.cfv@lepidorocco.com 

Sito web: www.lepidorocco.com 

 

 
Direttore generale  

Fondazione Lepido Rocco:  

Dott. Alberto Visentin 

Riceve su appuntamento 

Dirigente scolastico: 

Dott.ssa Marzia Litleton 

Riceve su appuntamento 

Referente per l’orientamento: 

Prof.ssa Giorgia Carotta 
ORARIO SEGRETERIA 

Dal Lunedì al Giovedì dalle 8.00 alle 17.00 

Venerdì dalle 8.00 alle 14.00 

ORARIO DELLE LEZIONI 
Dal Lunedì al Venerdì dalle 7.55 alle 13.05 

Martedì e Giovedì rientro pomeridiano dalle 13.40 alle 15.40 

TIPI I CORSI ATTIVATI 

 

Triennali a Qualifica 

professionale: 

 Operatore ai servizi di 

vendita 

 Operatore 

amministrativo-

segretariale 

 Operatore del 

benessere: indirizzo 

Acconciatura 

 Operatore ai servizi di 

promozione e 

accoglienza 

 

Quarti anni a diploma 

professionale e di abilitazione 

professionale: 

 Tecnico commerciale 

delle vendite 

 Tecnico servizi 

d’impresa 

 Tecnico servizi di 

promozione e 

accoglienza 

 Abilitazione 

all’esercizio autonomo 

di acconciatore 

 

 

Corsi di aggiornamento 

professionale: 

 Marketing 

 Tecniche di vendite 

 Tecniche d’ufficio e 

contabilità 

 Informatica 

 Lingua inglese 

 Lingua tedesca 

OFFERTA FORMATIVA DELL’ISTITUTO 

La SCUOLA PROFESSIONALE LEPIDO ROCCO di CASTELFRANCO VENETO, attraverso la formazione, 

mira allo sviluppo delle attitudini personali di ciascun allievo, offrendo competenze aggiornate e 

avanzate nel campo professionale.  

I titoli di studio triennali sono riconosciuti nell’ambito nazionale ed europeo. 

Progetti del centro: accoglienza e orientamento; consulenza individuale; scuola-lavoro 

(alternanza, tirocini, simulazione d’impresa, ricerca attiva del lavoro, accompagnamento al 

lavoro); percorsi di personalizzazione per ragazzi con difficoltà di apprendimento e/o disagio; 

Visite didattiche e visite aziendali;  Programma Erasmus + (tirocini all’estero); certificazioni 

linguistiche e informatiche; attività integrative (laboratorio teatrale, attività sportive, organizzazioni 

di eventi, volontariato). 

mailto:segreteria.cfv@lepidorocco.com
file:///G:/Backup%20PC%20Orione/07_09_2018/2018/AZ.1%20Guide%202018/Nuova%20AZ1/Nuova%20Antonio/www.lepidorocco.com


RETE ORIONE Attività territoriali per l’orientamento e la formazione       
 

Rete Orione c/o ISISS D. Sartor – Via Postioma di Salvarosa 28 – 31033 Castelfranco Veneto (TV) 

www.reteorione.net – Tel. 0423490615 – Fax 0423721103 – E-mail: reteorione@gmail.com 

3 

FONDAZIONE  

OPERA MONTE GRAPPA 
CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 

Fonte – Treviso 
 

 

DATI SCUOLA ORGANIGRAMMA 
SEDE  

Piazza San Pietro 9 

31010 Fonte (TV) 

Tel. 0423/949072  

Fax. 0423/946267 

E-mail: info@cfpfonte.it 

Sito web: www.cfpfonte.it   

 

Dirigente Scolastico: 

Andrea Mangano 

(Riceve su appuntamento) 

Referente per l’orientamento: 

Carlo Serraglio 

ORARIO SEGRETERIA 
Dal  lunedì al venerdì  08.00 – 18.00 

orario continuato 

ORARIO DELLE LEZIONI 
 

Dal  lunedì al venerdì, sabato a casa: 

1° anno orario: 7.55-13.10 pomeriggio: martedì e giovedì orario: 14.00 – 17.10 (servizio di mensa) 

2° anno orario: 7.55-13.10 pomeriggio: mercoledì orario: 14.00-17.10 (servizio di mensa)  

3° anno orario: 7.55-13.10 pomeriggio: lunedì orario: 14.00-17.10 (servizio di mensa) 

 

TIPI I CORSI ATTIVATI 

Corso attivi: 

 

 Operatore alla riparazione 

dei veicoli a motore  

 Operatore meccanico 

 Operatore carrozziere 

 Operatore di impianti 

termoidraulici 

 Operatore elettrico  

 Operatore ai servizi di 

vendita 

 Operatore ai servizi del 

turismo 

 Tecnico riparatore di veicoli 

motore  (4°anno) 

Stage Aziendale 

 

 Secondo anno 160 ore 

 Terzo anno 256 ore 

 Quarto anno 500 ore 

 

 

 

 

                                               

Formazione polivalente per allievi 

certificati ulss: 

Corsi triennali nei settori: 

 veicoli a motore  

 meccanico 

 elettrico 

 

 

OFFERTA FORMATIVA DELL’ISTITUTO 

Il Centro offre ai giovani la possibilità di acquisire competenze tali da garantire un immediato 

inserimento lavorativo, grazie ad attività didattiche in linea con le richieste emergenti dal mondo 

del lavoro, metodologie e laboratori adeguati, formatori di consolidata esperienza. 

Viene curato particolarmente il rapporto con le famiglie per una stretta collaborazione nella 

educazione e formazione dei giovani. 

All'attività formativa diurna si affiancano corsi serali di aggiornamento e riqualificazione 

professionale per adulti occupati e disoccupati; attività di formazione per genitori, interventi 

culturali. 

http://www.cfpfonte.it/
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S.E.G.R.A 
SCUOLA PROFESSIONALE DI ESTETICA 

Castelfranco Veneto e Padova 

 

DATI SCUOLA ORGANIGRAMMA 
 

SEDE PRINCIPALE: 

Via delle Querce, 11 

31033 Castelfranco Veneto  (TV) 

Tel. 0423  720653 

Fax. 0423 741316 

E-mail: info@scuolasegra.com 

Sito web: http://www.scuolasegra.com 

SEDE OPERATIVA 
Via Beato Pellegrino, 155 

35137 Padova (PD) 

Via Roma, 59 

35010 Massanzago (PD) 

 

per contatti: 

Tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì 

dalle 8.30 alle 18.00 

 

 

Presidente 

Renato Rampazzo 

Dirigente Scolastico: 

Renato Rampazzo 

Riceve tutti i giorni previo appuntamento 

Coordinatore Didattico 

Paola Garzotto 

Referente per l’orientamento: 

Antonella Abbadir 

Tutor Formativi 

Antonella Abbadir 

ORARIO SEGRETERIA 
Dal Lunedì al Venerdì  

8.30-13.00/14.00-17.00 

ORARIO DELLE LEZIONI 
 
Corsi Obbligo formativo                                                                       

Dal Lunedì al Venerdì dalle 8.00 alle 13.00  

(ed eventuali rientri pomeridiani) 

 

Corsi Post-obbligo formativo 

Dal Lunedì al Venerdì dalle 13.30 alle 18.40  

 

Corsi di Abilitazione Professionale 

Lunedì, martedì, giovedì 

 

TIPI I CORSI ATTIVATI 

Corsi di Qualifica Triennali (Obbligo Formativo – Formazione Iniziale e Sperimentazione Duale) 

 Operatore del benessere: indirizzo estetica 

 

Corsi di Qualifica Biennali (Attività Riconosciuta) 

 Estetista  

 Acconciatore 

 

 

 

 

file:///G:/Backup%20PC%20Orione/07_09_2018/2018/AZ.1%20Guide%202018/Nuova%20AZ1/Nuova%20Antonio/info@scuolasegra.com
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Corsi di Abilitazione Professionale Annuali (Specializzazione) 

 Abilitazione Professionale di Estetista 

 

Corsi di Specialista nella gestione di SPA 

 Attestato di frequenza 

 

Corsi Liberi di Aggiornamento e Specializzazione 

 

Accademia di trucco, Trucco base ed intermedio, Ricostruzione unghie base e con fresa, Nail Art, 

Smalto semipermanente, Extension ciglia, Permanente e tinta ciglia, Operatore del piede, 

Tecniche di depilazione, Massaggio Ayurveda, Alimentazione 

 

OFFERTA FORMATIVA DELL’ISTITUTO 

S.E.G.R.A. Scuola Professionale di Estetica è accreditata presso Regione del Veneto per la 

Formazione Iniziale e Superiore, nonché certificata per la qualità ISO 9001 (Vision). Le attività 

formative proposte da S.E.G.R.A. mirano alla formazione della figura professionale dell’estetista 

(finalizzata all’avvio sia dell’attività professionale dipendente che autonoma) e sono progettate in 

sintonia con gli obiettivi disciplinari, contenuti ed attività indicati nell’Accordo 19 Gennaio 2012 tra 

M.I.U.R., Ministero del Lavoro, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano e nella D.G.R. 3290 

del 21/12/2010 e D.G.R. 1355 del 17/07/2012 che approva i contenuti tecnico culturali dei 

programmi di formazione per “Estetista” e “Acconciatore”. 

L’allievo che consegue la qualifica di estetista o acconciatore, deve possedere le necessarie 

competenze trasversali ai fini dell’occupabilità e del lavoro di squadra, nonché una consolidata 

competenza linguistica e una certa predisposizione dal punto di vista relazionale, capacità che 

vengono acquisite attraverso la parte formativa in aula. Deve inoltre aver acquisito nel suo 

percorso formativo tutta una serie di abilità tecniche e informazioni specifiche indispensabili 

all’esercizio della professione; a tal fine viene dedicata una consistente parte del monte ore di 

formazione all’attività di laboratorio e di stage. Fornire una formazione adeguata alle esigenze 

dell’allievo, tenendo conto delle nuove tecniche di settore e migliorando costantemente l’offerta 

formativa, e favorire la piena occupazione degli allievi al termine del percorso formativo, sono i 

principali obiettivi che la scuola si prefigge. 
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I.S.I.S.S.  DOMENICO SARTOR 
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

AD INDIRIZZO TECNICO E PROFESSIONALE NEL SETTORE 

AGRARIO  

Castelfranco Veneto 

 
 

 

DATI SCUOLA ORGANIGRAMMA 
 

SEDE CENTRALE: 

Via Postioma di Salvarosa, 28 

31033 Castelfranco Veneto (TV) 

Tel. 0423 490615   

Fax. 0423 721103 

E-mail: posta@istitutoagrariosartor.gov.it 

Sito web: www.istitutoagrariosartor.gov.it 

SEDE COORDINATA 
via S. Gaetano n 156 

31044 Montebelluna (TV) 

tel. 0423 22283  fax. 0423 602276 

montebelluna@istitutoagrariosartor.gov.it 

 

Dirigente Scolastico: 

Dott.ssa Alban Antonella 

Referenti per l’orientamento: 

Prof. ssa Basso Ombretta 

Prof. Ren Lorenzo 

ORARIO SEGRETERIA 
Dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 

alle ore 13.30 

ORARIO DELLE LEZIONI 
 
Le classi 1^ del corso tecnico effettuano 33 ore settimanali. 

3 giorni da 6 ore dalle 8.10 alle 14.00  

3 giorni da 5 ore dalle 8.10 alle 13.00 
 

La classe 1^ IeFP e tutte le altre classi effettuano 32 ore settimanali: 

2 giorni da 6 ore dalle 8.10 alle 14.00  

4 giorni da 5 ore dalle 8.10 alle 13.00 

 

Durante la mattina sono previste due pause di 10 minuti dalle 10.00 alle 10.10 e dalle 12.00 alle 

12.10. 

E’ garantito il servizio del bus navetta dalla stazione treni e corriere all’istituto e viceversa negli orari 

di inizio e fine lezioni. 

 

TIPI I CORSI ATTIVATI 

Istituto tecnico in Agraria, 

Agroalimentare e Agroindustria 

 

Percorso quinquennale 

Articolazioni: 

 Produzioni e 

trasformazioni 

 Gestione dell’ambiente 

e del  territorio. 

I percorsi del Tecnico sono 

attivati solo a Castelfranco 

Veneto 

 

 

 

 

Istituto Professionale 

Servizi per l’ Agricoltura, 

sviluppo rurale, valorizzazione 

dei prodotti del territorio e 

gestione delle risorse forestali e 

montane 

 

Percorso quinquennale. 

 

Il percorso prevede un'unica 

articolazione per tutti gli istituto 

professionali agrari. 

 

Istruzione e formazione 

Professionale 

Percorso triennale regionale 

Indirizzo: 

 Coltivazioni arboree, 

erbacee e ortofloricole 

 Allevamento animali 

domestici. 

Percorso triennale regionale 

con possibilità di prosecuzione 

degli studi nel corso 

professionale previo esame di 

ammissione. 

file:///G:/Backup%20PC%20Orione/07_09_2018/2018/AZ.1%20Guide%202018/Nuova%20AZ1/Nuova%20Antonio/posta@istitutoagrariosartor.gov.it
http://www.istitutoagrariosartor.gov.it/
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OFFERTA FORMATIVA DELL’ISTITUTO 

L’offerta formativa dell’istituto agrario secondo la riforma degli istituti d’istruzione secondaria 

superiore prevede tre tipologie di percorsi: 

 

Corso tecnico in Agraria, Agroalimentare e Agroindustria.  

Il Diplomato ha competenze nel campo dell’organizzazione e della gestione delle attività 

produttive, trasformative e valorizzative del settore, con attenzione alla qualità dei prodotti ed al 

rispetto dell’ambiente. Interviene nella gestione del territorio, con particolare attenzione agli 

equilibri ambientali e a quelli idrogeologici e paesaggistici. 

 Nell’articolazione “Produzioni e trasformazioni” vengono approfondite le problematiche 

collegate all’organizzazione delle produzioni animali e vegetali, alle trasformazioni e alla 

commercializzazione dei relativi prodotti, all’utilizzazione delle biotecnologie. 

 Nell’articolazione “Gestione dell’ambiente e del territorio” vengono approfondite le 

problematiche della conservazione e tutela del patrimonio ambientale, le tematiche 

collegate alle operazioni di estimo e di genio rurale. 

 

Il percorso prevede un primo biennio con materie comuni agli altri istituti tecnici e materie di 

indirizzo a carattere scientifico tecnologico. Nel 2^ biennio e nel 5^ anno prevalgono le discipline 

tecnologiche caratterizzanti l’indirizzo di studi. Le metodologie didattiche sono finalizzate a 

sviluppare il metodo scientifico attraverso un approccio operativo alla risoluzione dei problemi. Le 

competenze acquisite consentono al diplomato di accedere agli studi universitari e ai corsi di 

istruzione e formazione tecnica superiore, di inserirsi nel mondo del lavoro e di svolgere la libera 

professione. 

 

Istituto professionale ad indirizzo Servizi per l’Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti 

del territorio e gestione delle risorse forestali e montane 

Il Diplomato di Istruzione professionale indirizzo “Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei 

prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane”, possiede competenze relative 

alla produzione, valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, agroindustriali e 

forestali offrendo anche servizi contestualizzati rispetto alle esigenze dei singoli settori. Interviene, 

inoltre, nella gestione dei sistemi di allevamento e acquacoltura e nei processi delle filiere 

selvicolturali. 

 

Il percorso prevede un primo biennio con discipline di base e di indirizzo, un secondo biennio e un 

quinto anno con prevalenza di discipline finalizzate allo studio dei processi produttivi e gestionali 

del settore agroambientale.  

Al termine del percorso quinquennale è possibile accedere al mondo del lavoro e delle professioni 

ma anche agli studi universitari o superiori. 

 

Istruzione e formazione Professionale: operatore agricolo e operatore delle trasformazioni 

agroalimentari. 

Il corso triennale di formazione professionale prevede il rilascio di una qualifica di operatore 

agricolo. 

Al termine del percorso l’operatore agricolo è in grado di intervenire a livello esecutivo, nel 

processo lavorativo con autonomia e responsabilità limitate, collaborando nella gestione delle 

attività produttive del settore come operatore specializzato. 

Dopo il terzo anno è possibile la prosecuzione degli studi previo esame di ammissione al corso 

Professionale. 

 

 La didattica laboratoriale svolta attraverso le attività pratiche in azienda, nei laboratori di 

chimica, trasformazioni agroalimentari ed informatica, è caratteristica comune e 

fondamentale i tutti i tre percorsi di studio. Molto importante da un punto di vista della 

formazione professionale è inoltre l’attività di alternanza scuola-lavoro, che si svolge presso 

aziende di produzione agraria, trasformazione agroalimentare e florovivaistiche del territorio. 

 Dal 2005 l’istituto è ente accreditato dalla Regione Veneto per lo svolgimento di corsi di 

formazione superiore post-diploma. 
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I.P.S.I.A.   

GALILEO GALILEI 
ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE 

 PER L’INDUSTRIA E L’ARTIGIANATO 

Castelfranco Veneto (Tv) 
 

 

DATI SCUOLA ORGANIGRAMMA 
 

SEDE: 

Via Avenale, 6 

31033 Castelfranco Veneto (TV) 

Tel. 0423 495283 

Fax. 0423 494661 

E-mail: ufficio-segreteria@ipsia-galilei.gov.it 

Sito web: www.ipsia-galilei.gov.it 

 

 

Dirigente Scolastico: 

Dott.ssa Antonella Alban 

Referente per l’orientamento: 

Prof. Eddi Federico Leoncin 

ORARIO SEGRETERIA 
 

Tutti i giorni dalle 10.30 alle 12.30 

ORARIO DELLE LEZIONI 
 

Dal lunedì al sabato:  

4 giorni  8.00 – 13.00  

2 giorni  8.00 – 14.00  

non ci sono rientri pomeridiani 

CORSO SERALE 

dal lunedì al venerdì 19.10 – 23.30 

 

TIPI I CORSI ATTIVATI 

 

ISTRUZIONE PROFESSIONALE  

(Percorso di 5 anni) 

 

 Manutenzione e assistenza 

tecnica  

 Servizi Culturali e dello 

spettacolo 

 Industria e Artigianato per 

il Made in Italy (indirizzo 

meccanico) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE 

(Percorso di 3 anni) 

 

 Operatore meccanico 

 Operatore impianti 

termoidraulici 

 Operatore elettrico 

 Operatore elettronico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORSO SERALE:  

 

 Manutenzione e 

assistenza tecnica  

 

file:///G:/Backup%20PC%20Orione/07_09_2018/2018/AZ.1%20Guide%202018/Nuova%20AZ1/Nuova%20Antonio/ufficio-segreteria@ipsia-galilei.gov.it
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OFFERTA FORMATIVA DELL’ISTITUTO 
 

 Tre  tipologie di Istruzione Professionale della durata di cinque anni 
1. Diploma di Manutenzione e Assistenza Tecnica  

Che permette di acquisire le competenze per: 

gestire, organizzare ed effettuare interventi di installazione e manutenzione ordinaria, di 

diagnostica e collaudo relativamente a piccoli sistemi, impianti e apparati tecnici; garantire e 

certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine; controllare e ripristinare, durante il 

ciclo di vita degli apparati e degli impianti, la conformità del loro funzionamento alle specifiche 

tecniche, alle normative sulla sicurezza degli utenti e sulla salvaguardia dell’ambiente; operare 

nella gestione dei servizi valutando anche i costi e l’economicità degli interventi. 

2. Diploma di Servizi Culturali e dello Spettacolo 

Che permette di acquisire le competenze per: 

utilizzare i linguaggi e le tecniche della comunicazione cinematografica e televisiva; progettare e 

realizzare prodotti audiovisivi (film, documentari, pubblicità, news..); orientarsi nelle diverse fasi 

produttive (montaggio, ripresa, postproduzione..) 

3. Diploma di Industria e Artigianato per il Made in Italy (indirizzo meccanico) 

Che permette di acquisire per: 

conoscere il mondo della meccanica, creare e assemblare parti meccaniche per gli impieghi più 

vari, lavorare le materie prime e conoscerne le caratteristiche, predisporre e gestire impianti 

industriali e macchine operatrici (macchine a controllo manuale e a controllo numerico 

computerizzato), conoscere e impiegare le tecnologie del settore di volta in volta più adatte, 

riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi 

processi produttivi assicurando i livelli di sicurezza e qualità richiesti. 

 

 Un percorso di formazione professionale della durata di tre anni, nei settori  

Elettrico  
Elettronico 

Meccanico  

Impianti Idraulici 

Che permette di ottenere una qualifica spendibile a livello nazionale e comunitario. 

 

Numerosi sono i progetti che l’Istituto attiva per promuovere e sostenere il legame tra scuola e 

mercato del lavoro e per offrire servizi rispondenti ai bisogni degli studenti: 

 400 ore di stage aziendali  

 attività di recupero e approfondimento 

 certificazioni professionali e informatiche, consolidamento della preparazione 

professionale (Labview, Cisco, Cad Cam, Plc, Domotica). 

 Patente Etica e Vita e Lavoro per la valorizzazione degli aspetti sociali, culturali, disciplinari 

e di rispetto delle regole  

 Green schools e Together per diffondere le buone pratiche relative ai comportamenti 

improntati alla sostenibilità energetica nella vita quotidiana. 

 FabLab laboratorio digitale denominato Maker Lab per lavorare sulla conoscenza, 

sperimentazione, utilizzazione dei droni, di Arduino, della stampante 3D, di altri progetti 

digitali in un laboratorio di ricerca aperto al territorio dove condividere esperienze, 

macchinari, nuove tecnologie e risultati. 

 PON  FSE 1953 - Competenze di base – Modulo di Italiano per stranieri 

 PON FSE 3781 – Potenziamento dei percorsi di Alternanza  Scuola Lavoro 
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I.P.S.S.E.O.A.   

GIUSEPPE MAFFIOLI 
ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE DEI  SERVIZI PER 

L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA 

Castelfranco Veneto 

 

 

DATI SCUOLA ORGANIGRAMMA 
 

SEDE CENTRALE: 

Villa Dolfin - Via Valsugana 74  

31033 Castelfranco Veneto (TV) 

Tel.   0423 721661  

Fax.  0423  494414 

E-mail: posta@ipssarmaffioli.it  

Sito web: www.ipssarmaffioli.it 

SEDE ASSOCIATA - MONTEBELLUNA 
Via Jacopo Sansovino 6/a 

31044 Montebelluna (TV) 

tel. e fax 0423 544165 

Email  montebelluna@ipssarmaffioli.it 

SEDE ASSOCIATA – CRESPANO DEL GRAPPA 

 

Dirigente Scolastico: 

Prof.ssa Alessandra Fusaro 

Riceve: su appuntamento 

Referenti per l’orientamento: 

Prof.ssa  Claudia Garbuio 

ORARIO SEGRETERIA 
 

Dal lunedì al sabato dalle ore 10.00 

alle ore 13.00 

Via San Pio X, 7 

31017 Crespano del Grappa (TV) 

Tel. 0423/539107 –  Fax. 0423/939132 

Email: crespano@ipssarmaffioli.it  

ORARIO DELLE LEZIONI 
 
L’istituto adotta un orario mattutino dalle 8.20  alle 13.20, dal lunedì al sabato.  

A seconda delle necessità dei laboratori, l’orario mattutino può prolungarsi per uno o due 

pomeriggi a settimana. 

Le classi 1^ effettuano 33 ore settimanali.  

Le classi 2^  3^  4^ e 5^ effettuano 32 ore settimanali. 

Il trasferimento da e per la stazione ferroviaria e l’autostazione delle corriere è assicurato da mezzi 

pubblici (bus navetta). 

 

TIPI I CORSI ATTIVATI 

 

Il Nuovo Ordinamento prevede un percorso quinquennale che si articola in tre indirizzi: 

 

• Enogastronomia 

• Servizi di sala e di vendita 

• Accoglienza turistica 
 

Presso l’istituto è attivato anche il corso serale 
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OFFERTA FORMATIVA DELL’ISTITUTO 

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità 

alberghiera” ha specifiche competenze tecniche, economiche e normative nelle filiere 

dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera, nei cui ambiti interviene in tutto il ciclo di 

organizzazione e gestione dei servizi. 

Nell’articolazione “Enogastronomia”, il diplomato è in grado di intervenire nella valorizzazione, 

produzione, trasformazione, conservazione e presentazione dei prodotti enogastronomici; sa 

operare nel sistema produttivo promuovendo le tradizioni locali, nazionali e internazionali, e 

individuando le nuove tendenze enogastronomiche. 

Nell’articolazione “Servizi di sala e di vendita”, il diplomato è in grado di svolgere attività operative 

e gestionali funzionali all’amministrazione, produzione, organizzazione, erogazione e vendita di 

prodotti e servizi enogastronomici, in ambito locale, nazionale ed internazionale. 

Nell’articolazione “Accoglienza turistica”, il diplomato è in grado di intervenire nei diversi ambiti 

delle attività di accoglienza ed ospitalità alberghiera a favore della clientela nazionale ed 

internazionale; inoltre, organizza, promuove e gestisce l’offerta dei servizi turistici, avvalendosi delle 

moderne tecnologie. 

 

A conclusione del percorso quinquennale, i diplomati nelle relative articolazioni “Enogastronomia” 

e “Servizi di sala e di vendita”, conseguono i seguenti risultati di apprendimento in termini di 

competenze: 

 

 controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, merceologico, 

chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico; 

 predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in relazione 

a specifiche necessità dietologiche; 

 adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati, 

valorizzando i prodotti tipici. 

 

A conclusione del percorso quinquennale, i diplomati nell’articolazione “Accoglienza turistica” 

conseguono i seguenti risultati di apprendimento in termini di competenze: 

 

 utilizzare le tecniche di promozione, vendita, commercializzazione, assistenza, informazione 

e intermediazione turistico-alberghiera; 

 adeguare la produzione e la vendita dei servizi di accoglienza e ospitalità in relazione alle 

richieste dei mercati e della clientela; 

 promuovere e gestire i servizi di accoglienza turistico-alberghiera anche attraverso la 

progettazione dei servizi turistici per valorizzare le risorse ambientali, storico-artistiche, 

culturali ed enogastronomiche del territorio; 

 sovrintendere all’organizzazione dei servizi di accoglienza e di ospitalità, applicando le 

tecniche di gestione economica e finanziaria alle aziende turistico-alberghiere. 

 

Al centro di ogni azione scolastica è posto l’allievo, con le sue richieste di crescita umana, 

culturale, professionale. Per questo l’offerta formativa dell’Istituto è arricchita da diverse iniziative: 

Progetto Benessere (lotta contro l'abbandono scolastico e il disagio), viaggi di studio, Alternanza 

Scuola Lavoro, interventi sul territorio (servizio di accoglienza e banqueting a manifestazioni 

esterne),  educazione alla mondialità (scambi con l’estero, progetto lingue e certificazioni, 

Intercultura), corsi serali, classi 2.0, corsi ECDL. 

L’Istituto è accreditato dalla Regione Veneto come Ente formatore per la Formazione Superiore e 

la Formazione Continua. 
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I.S.I.S.S.  CARLO ROSSELLI 
ISTITUTO PROFESSIONALE - SERVIZI COMMERCIALI, DESIGN PER LA 

COMUNICAZIONE VISIVA E PUBBLICITARIA 

LICEO ARTISTICO - INDIRIZZI GRAFICA, AUDIOVISIVO E 

MULTIMEDIALE, ARTI FIGURATIVE  

Castelfranco Veneto 
 

 

DATI SCUOLA ORGANIGRAMMA 
 

SEDE CENTRALE: 

Via G. Rizzetti, 10,  

31033 Castelfranco Veneto (TV) 

tel. 0423 494286/494291 

fax. 0423 721303 

E-mail: segreteria@isitutorosselli.net 

Sito web: www.istitutorosselli.net 

 
 
 
 
 
 

 

Dirigente Scolastico: 

Dott. Pierantonio Perazzetta 

Riceve ogni giorno su appuntamento 

Referente per l’orientamento: 

Prof. Antonello Rota 

Referente allievi diversamente abili:  

Prof.ssa Maria Lupo 

Referente Dsa:   

Prof.ssa Lucia Girolimetto 

Referente altri BES:  

Prof.ssa Gilda Tagliabue 

ORARIO SEGRETERIA 
Dal lunedì al venerdì 

07.30 - 08.30 / 10.30 - 11.30 / 12.30 - 14.00 

Lunedì e giovedì 

14.00 - 17.00 

Sabato 

07.30 - 08.30 / 10.30 - 11.30 / 12.30 - 13.30 

ORARIO DELLE LEZIONI 
Professionale  

Servizi Commerciali (32 ore settimanali) - Servizi Commerciali con opzione Promozione 

Commerciale e  Pubblicitaria (32 ore settimanali, attiva dalla seconda classe) 

Nuovo indirizzo: Design per la Comunicazione Visiva e Pubblicitaria (32 ore settimanali) 

dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 13.00, con 2 o 3 seste ore fino alle 13.50 

Liceo Artistico indirizzi Grafica, Audiovisivo e Multimediale, Arti Figurative  

(1° - 2° anno: 34 ore settimanali; 3° - 4° -  5° anno 35 ore) 

dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 13.00, con 2 o 3 seste ore fino alle 13.50 e un 

prolungamento pomeridiano alla settimana dalle ore 14.15 alle ore 15.55, con pausa 

pranzo all’interno dell’Istituto. 

TIPI I CORSI ATTIVATI 

Professionale: 

 Servizi Commerciali   

 Servizi Commerciali con opzione 

Promozione Commerciale e Pubblicitario 

(attiva dalla seconda classe) 

 Nuovo indirizzo: Design per la 

Comunicazione Visiva e Pubblicitaria 

Liceo Artistico 
 

 Indirizzo Grafica 

 Indirizzo Audiovisivo e 

Multimediale 

 Arti Figurative 
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OFFERTA FORMATIVA DELL’ISTITUTO 

PROGETTI FORMATIVI - ATTIVITÀ CURRICOLARI e di AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 

PRIMO BIENNIO  

PROGETTO ACCOGLIENZA: integrato nel Piano Educativo Didattico di Classe 

SPAZIO ASCOLTO: Accompagnamento curricolare, Sostegno al metodo di studio 

ORIENTAMENTO E RIORIENTAMENTO 

INTEGRAZIONE LINGUISTICA PER STRANIERI  

PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO - PROGETTI PON 2014-20 - FONDI SOCIALI 

EUROPEI 10862 – FSE - “Competenze di base”  

SECONDO BIENNIO 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

Istituto professionale  Servizi Commerciali e Opzione Promozione Commerciale e Pubblicitaria: 

per le classi terze e quarte, attività di ASL in aziende del settore con lo sviluppo di UDA 

interdisciplinari;  

Liceo Artistico con indirizzi Grafica, Audiovisivo e Multimediale, Arti Figurative. 

per le classi terze: attività di ASL con visite guidate sul territorio e in aziende del settore; 

per le classi quarte: attività di ASL in azienda del settore e presso istituzioni artistico-culturali del 

territorio  con lo sviluppo di UDA interdisciplinari; 

SOGGIORNI, SCAMBI e A.S.L. ALL’ESTERO: 

PROGETTI PON 2014-20 - FONDI SOCIALI EUROPEI – MOVE 5.0 per la lingua Inglese. 

PROGETTI PON 2014-20 - FONDI SOCIALI EUROPEI – ERASMUS + per l’Alternanza Scuola Lavoro  

CLASSI QUINTE 

PROFESSIONALE 

per le classi quinte, attività di ASL anche in modalità laboratoriale in vista dell’Esame di Stato.   

Totale: 400 ore di ASL nel triennio finale del percorso di studi. 

LICEO ARTISTICO 

per le classi quinte, attività di ASL anche in modalità laboratoriale in vista dell’Esame di Stato. 

Totale: 200 ore di ASL nel triennio finale del percorso di studi. 

Attività di intermediazione per favorire l’ingresso nel mondo del lavoro (PLACEMENT) 

ORIENTAMENTO AL LAVORO E UNIVERSITARIO 

Visite aziendali e incontri con Agenzie del lavoro 

PREPARAZIONE INTERDISCIPLINARE ALL’ESAME DI STATO 

Partecipazione a rassegne e seminari sull’orientamento (Job & Orienta, Università, ecc.) 

TUTTE LE CLASSI 

EDUCAZIONE ALLA SALUTE: prevenzione dipendenze, educazione sessuale e affettiva, 

sensibilizzazione al volontariato sociale, educazione alle pari opportunità ed alla cittadinanza 

attiva - EDUCAZIONE STRADALE E PRIMO SOCCORSO - CENTRO SPORTIVO POMERIDIANO E GIOCHI 

STUDENTESCHI - PARTECIPAZIONE A MOSTRE, CONCORSI, EVENTI, CONFERENZE DI SETTORE 

CERTIFICAZIONI INFORMATICHE: 

 Nuova ECDL (Europea Computer Driving Licence) 

 Patente Europea AICA Multimedia 

 Patente Europea AICA Imaging Editing 

 

OFFERTA FORMATIVA DELL'ISTITUTO 

La scuola arricchisce il percorso didattico con un’attenta innovazione tecnologica nella didattica, 

dispone di 7 laboratori informatici aggiornati: 3 laboratori con sistema operativo MAc con le ultime 

versioni dei software per la computer grafica e ogni postazione è dotata di tavoletta grafica; 3 

laboratori con sistema operativo Windows uno dei quali dedicato alla modellazione e stampa 3D 

(ogni laboratorio è dotato di almeno 27 postazioni); Un laboratorio linguistico/multimediale; un 

laboratorio di Discipline Grafico Pittoriche, un laboratorio di Discipline Geometriche, due laboratori 

di Discipline Plastiche e Scultoree, due laboratori fotografici completi di attrezzature per la ripresa 

fotografica e forniti di macchine fotografiche digitali Reflex, una palestra, un‘aula CIC (Centro 

Informazione e Consulenza), un‘aula Magna, un’Infermeria. 

Infine, tutte le aule didattiche dell'istituto sono attrezzate con lavagna interattiva multimediale e 

videoproiettore; dispone di copertura WI-FI ad alta velocità (sicura e protetta).  
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ISTITUTO STATALE DI  ISTRUZIONE SECONDARIA 

SUPERIORE 
 

PROFESSIONALE SERVIZI PER LA SANITÀ E L’ASSISTENZA SOCIALE 

 

LICEO SCIENZE UMANE 

 

LICEO SCIENZE UMANE ECONOMICO-SOCIALE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“SCUOLA AMICA MIUR/UNICEF” 

Ente accreditato dalla Regione Veneto 

per la formazione continua e superiore 

 

DATI SCUOLA ORGANIGRAMMA 
 

SEDE: 

Via Verdi, n. 60  

31033 Castelfranco Veneto (TV) 

Tel.  0423 472801 

Fax. 0423 491870 

Email: segreteria@isisociali.it 

www.isisociali.gov.it 

C.F. 90001990267 

tvis017009@istruzione.it 

tvis017009@pec.istruzione.it 

segreteria@isisociali.it 

 

 

Dirigente Scolastico: 

Prof. Franco De Vincenzis  

Riceve: martedì e giovedì 

(telefonare per appuntamento) 

Referente per l’orientamento: 

Prof.ssa Rosalia Maccarrone 

ORARIO SEGRETERIA 
 

dal lunedì al sabato 

07:40 - 08:00 / 11:00 - 13:00 

ORARIO DELLE LEZIONI 
 
08:00 – 13:00    

(per il professionale: due giornate con orario 08:00 – 14:00) 

 

TIPI I CORSI ATTIVATI 

 

PROFESSIONALE 

 

 Istituto professionale servizi per 

la sanità e l’assistenza sociale 

 

LICEALE 

 

 Liceo delle scienze umane 

 Liceo delle scienze umane / 

opzione economico-sociale 
 

OFFERTA FORMATIVA DELL’ISTITUTO 

• Attività a favore del successo scolastico: 

scuola aperta pomeridiana; sportello didattico per l’individuazione e per l’organizzazione delle 

strategie di recupero; corsi per stranieri; corsi di preparazione ai test di accesso all’università.  

• Attività di Orientamento e ri-orientamento in tutte le fasi del percorso scolastico 

• Attività a favore del benessere scolastico e dell’ampliamento dell’offerta formativa: 

C.IC; attività di educazione alla salute in collaborazione con l’Usl 2; iniziative culturali su temi storici 

e di attualità; partecipazione ad iniziative legate all’arte, alla creatività, alla vita studentesca; 

visite guidate (culturali, professionali, ambientali) e viaggi d’istruzione. 

• Attività a favore della cittadinanza attiva, legalità e cultura europea 

• Attività di Stage o Tirocinio presso strutture convenzionate 

• Attività di formazione e aggiornamento degli insegnanti 
 

  

mailto:segreteria@isisociali.it
http://www.isisociali.gov.it/
tvis017009@istruzione.it
tvis017009@pec.istruzione.it
segreteria@isisociali.it
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I.T.T.   

EUGENIO BARSANTI 
ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO 

Castelfranco Veneto 
 

 

DATI SCUOLA ORGANIGRAMMA 
 

SEDE CENTRALE: 

Via dei Carpani 19/B 

31033 Castelfranco Veneto (TV) 

Tel. 0423 492847 

Fax. 0423 493614 

E-mail: TVTF030007@istruzione.it 

Sito web: www.barsanti.gov.it 

 

 

Dirigente Scolastico: 

Prof.ssa Maria Chiara Bazan 

Riceve: su appuntamento 

Referenti per l’orientamento: 

Prof. Michele Luciano D’Angella Prof. Eddy Porcellato 

Referente per alunni stranieri: 

Prof. Giovanni Berti 

ORARIO SEGRETERIA 
Dal lunedì al sabato: 7.45 – 8.15, 09.55 – 12.30 

ORARIO DELLE LEZIONI 
 
Classi prime: 3 giorni 08.00 -13.00 - 3 giorni 08.00 -14.00 

Classi seconde, terze, quarte e quinte: 4 giorni 08.00 -13.00 -  2 giorni 08.00 -14.00 

 

TIPI I CORSI ATTIVATI 

  

 Meccanica, meccatronica ed energia – articolazione meccanica e meccatronica 

 Meccanica, meccatronica ed energia – articolazione energia 

 Informatica e telecomunicazioni – articolazione informatica 

 Elettronica ed elettrotecnica – articolazione elettrotecnica  

 Elettronica ed elettrotecnica – articolazione automazione 

 Trasporti e logistica – articolazione logistica 

 

OFFERTA FORMATIVA DELL’ISTITUTO 

L’I.T.T. “E. Barsanti” si rivolge agli studenti per contribuire a realizzare le loro potenzialità in termini di 

competenze, creatività e sapere critico all’interno della cultura scientifico-tecnologica. 

L’istituto promuove il pensiero progettuale, sviluppando elevate competenze in ambito 

tecnologico-scientifico e umanistico. 

Al termine dei cinque anni lo studente è in grado di proseguire gli studi universitari o inserirsi nel 

mondo del lavoro. 

La scuola si attiva per garantire il successo formativo attraverso: 

- Attività di orientamento alla fine del I Biennio, II Biennio e quinta 

- Colloqui individuali, CIC, azioni di sostegno/riorientamento 

- Promozione dell’eccellenza (borse di studio, partecipazione a concorsi, approfondimenti 

disciplinari, esoneri dal contributo scolastico del 50% per chi raggiunge una media da 8 a 8,49 e 

del 100% con una media da 8,50 a 10) 

- Attività integrative: Certificazioni linguistiche (PET e FIRST), Certificazioni per l’informatica (ECDL e 

CISCO), progetti europei, alternanza scuola-lavoro 

- Attività sportive 

La scuola è dotata di un centro multimediale, di laboratori con tecnologia avanzata e di una 

biblioteca.  

La scuola è certificata secondo la norma ISO9001: 2015 

file:///G:/Backup%20PC%20Orione/07_09_2018/2018/AZ.1%20Guide%202018/Nuova%20AZ1/Nuova%20Antonio/TVTF030007@istruzione.it
http://www.barsanti.gov.it/
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I.T.S.E.T   

ARTURO MARTINI 
ISTITUTO TECNICO STATALE ECONOMICO E TECNOLOGICO 

AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING 

COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO 

TURISMO  

Castelfranco Veneto 

 

 

DATI SCUOLA ORGANIGRAMMA 
 

SEDE CENTRALE: 

Via Verdi, 40 

31033 Castelfranco Veneto (TV) 

Tel. 0423 49.10.80  

Fax. 0423 49.11.25 

E-mail: segreteriamartini@tiscali.it 

Sito web: www.istitutomartini.tv.it 

 

Dirigente Scolastico: 

Prof. Pier Antonio Perazzetta 

Riceve: ogni giorno su appuntamento 

Referenti per l’orientamento: 

Prof.ssa Adele  Pellegrino 

ORARIO SEGRETERIA 
Dal lunedì al sabato :  10.45 – 12.45 

ORARIO DELLE LEZIONI 
 

Quattro giorni : ore 7.50– 12.50    

Due giorni : ore 7.50 - 13.50 

 

TIPI I CORSI ATTIVATI 

 

Settore Economico 

(Biennio Economico + indirizzo dal 3 anno)  

 

 Amministrazione, Finanza e Marketing          

 Relazioni Internazionali e Marketing 

 Sistemi Informativi Aziendali  

 Turismo 

 

 

Settore Tecnologico 

(Biennio Tecnologico + indirizzo dal 3 anno) 

 

 Costruzioni, Ambiente e Territorio 
 
Corrispondente al previgente  indirizzo "Geometri" 

OFFERTA FORMATIVA DELL’ISTITUTO 

Il diplomato nel settore economico è esperto in problemi di economia aziendale, oltre a 

possedere un'ampia cultura generale accompagnata da buone capacità linguistico – espressive 

e logico interpretative, ha conoscenze ampie e sistematiche dei processi che caratterizzano la 

gestione aziendale sotto il profilo economico, giuridico, organizzativo, contabile. In particolare è in 

grado di analizzare i rapporti fra l'azienda e l'ambiente in cui opera per proporre soluzioni a 

problemi specifici. 

 

Caratteristiche dell’indirizzo: AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING 

Il diplomato approfondisce le competenze proprie della figura generale di riferimento, 

corrispondente al "vecchio" ragioniere. 

Pertanto approfondisce: Analisi dei fenomeni economico-sociali; Conoscenza della normativa 

civilistica e fiscale; Gestione del sistema azienda; Studio e utilizzo degli strumenti di marketing; 

Competenze sui prodotti assicurativo-finanziari; Utilizzo di software relativi alla gestione 

amministrativa/finanziaria. 
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Sbocchi professionali preferenziali: Aziende, enti ed istituzioni pubbliche e private, Banche e 

assicurazioni, Pianificazione marketing, Ricerche di mercato, Import-export. 

Proseguimento studi preferenziali: oltre all’accesso a tutti i corsi universitari, Facoltà Economia, 

Marketing e analisi del mercato, Giurisprudenza, Scienze politiche, Scienze bancarie, finanziarie e 

assicurative. 

Caratteristiche dell’indirizzo: RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING 

Il diplomato ha le competenze essenziali dell'articolazione Amm. Fin. e Marketing; inoltre, la 

preparazione approfondisce le competenze comunicative in 3 lingue straniere supportate dalle 

moderne tecnologie informatiche, la formazione interdisciplinare in ambito giuridico, economico, 

aziendale e delle relazioni culturali, la preparazione mirata al conseguimento della certificazione 

linguistica internazionale. 

Sbocchi professionali preferenziali: il diplomato può inserirsi in uffici ed enti internazionali e/o 

aziende che abbiano contatti con l’estero, curare le pubbliche relazioni e i rapporti con 

clienti/fornitori e occuparsi dell’organizzazione congressuale nell’ambito di organismi comunitari e 

internazionali. 

Proseguimento studi preferenziali, oltre all’accesso a tutti i corsi universitari, Mediazione linguistica 

e culturale; Marketing, comunicazione e mercati globali; Lingue Straniere; Economia 

Internazionale, Commercio Estero. 

 

Caratteristiche dell’indirizzo: SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 

Il diplomato ha le competenze essenziali dell'articolazione Amm. Fin. e Marketing, inoltre 

approfondisce competenze e conoscenze nell’analisi, progettazione, installazione e gestione di 

sistemi informatici e data base, applicazioni e tecnologie Web, reti e sistemi multimediali, 

formazione interdisciplinare economico-giuridica e sinergia tra conoscenze di natura economico-

gestionale e tecnologico-informatica, risoluzione di problemi finanziari, economici e contabili 

attraverso il ricorso a modelli matematico- informatici. 

Sbocchi professionali preferenziali: il diplomato, nell’ambito delle nuove professioni 

dell’Informatica, può intraprendere un’attività in proprio o inserirsi in imprese specializzate nella 

produzione di software e nella fornitura di servizi avanzati alle imprese (sicurezza, gestione dati, 

servizi web). 

Proseguimento studi preferenziali: oltre all’accesso a tutti i corsi universitari, Scienze 

dell’Informazione, Ingegneria informatica-gestionale-telecomunicazioni, Economia, Statistica e 

Informatica.  

 

Caratteristiche dell’indirizzo: TURISMO 

Il tecnico in  turismo esercita funzioni di concetto e, in alcuni casi, direttive presso enti pubblici del 

turismo, agenzie di viaggio, di turismo e di trasporto. Provvede, quindi, alla complessa 

organizzazione economica, sociale ed amministrativa, necessaria ai servizi turistici attuando e 

coordinando operazioni che implicano, unitamente ad una solida cultura di base, le necessarie 

competenze comunicative in 3 lingue straniere supportate dalle moderne tecnologie 

informatiche, 

Sbocchi professionali preferenziali: il diplomato, nell’ambito delle nuove professioni 

dell’Informatica, può intraprendere un’attività in proprio o inserirsi in imprese specializzate nella 

produzione di SW e nella fornitura di servizi avanzati alle imprese (sicurezza, gestione dati, servizi 

web). 

Proseguimento studi preferenziali: oltre all’accesso a tutti i corsi universitari, Scienze 

dell’Informazione, Ingegneria informatica-gestionale-telecomunicazioni, Economia, Statistica e 

Informatica per l’azienda 

 

Caratteristiche dell’indirizzo: COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO 

Il diplomato in questo indirizzo ha competenze per essere in grado di assumere ruoli e funzioni in 

relazione alla gestione e manutenzione dei fabbricati; l'organizzazione e gestione di cantieri; la 

progettazione di soluzioni nell’ambito dell’edilizia ecocompatibile e nel rispetto della normativa 

sulla tutela dell’ambiente; le operazioni di estimo in ambito privato e pubblico, limitatamente 

all’edilizia e al territorio; la pianificazione ed organizzazione delle misure opportune in materia di 

salvaguardia della salute e sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro. 

Sbocchi professionali preferenziali: inserimento lavorativo in uffici pubblici (uffici tecnici comunali e 
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provinciali, catasto, genio civile, ecc.);uffici tecnici privati; imprese edili, studi professionali , studi 

immobiliari; imprese per la progettazione e realizzazione di impianti; libera professione come 

geometra (dopo il biennio di praticantato o un corso di laurea triennale ed esame di stato) 

Proseguimento studi preferenziali: oltre all’accesso a tutti i corsi universitari, la preparazione 

conseguita orienta naturalmente verso i corsi di studio delle facoltà di Ingegneria e Architettura 

ARRICCHIMENTO DELL' OFFERTA FORMATIVA DELL'ISTITUTO 

La scuola arricchisce il percorso didattico con l'offerta di attività di ordinamento, come 

educazione alla salute, educazione alla legalità, approfondimenti culturali e scientifici. Inoltre offre 

un'ampia gamma di attività complementari fortemente caratterizzanti quali: alternanza scuola 

lavoro con stage in azienda in Italia e all’estero, soggiorni-studio all’estero, scambi culturali, 

certificazioni linguistiche livelli B1-B2-C1 in Inglese, livelli A1-B1-B2 in Tedesco, Francese e Spagnolo, 

certificazione BEC (Business English Competence) livelli B1-B2, certificazioni informatiche ECDL ed 

EUCIP, attività teatrali in italiano e in lingue straniere, collaborazione con il teatro La Fenice di 

Venezia, incontri con istituzioni e imprese del territorio, attività per l'orientamento post-diploma. 

Realizza inoltre una serie di progetti per l'incremento del successo scolastico di ogni allievo 

attraverso progetti di peer education e tutoring. 

L'istituto cura l'inserimento degli studenti nella scuola attraverso attività di accoglienza volte a 

favorire la socializzazione e la cooperazione. In collaborazione con l'ASL 8 inoltre sono promosse 

numerose attività per la prevenzione del disagio giovanile, per l'educazione alla salute e uno 

“spazio ascolto” individuale. 

La scuola, molto attenta all'innovazione tecnologica nella didattica, dispone di 6 laboratori 

informatici aggiornati, con almeno 30 postazioni ciascuno , due laboratori linguistico di cui uno 

multimediale; un‘Aula Audiovisivi, un laboratorio di Chimica e Scienze, un laboratorio di Fisica,  

Aula Disegno tradizionale e aule tecnologiche polivalenti.,  due palestre con sala attrezzata, una 

Sala Biblioteca, un‘Aula CIC (Centro Informazione e Consulenza), un‘ Aula Magna, una Infermeria. 

Infine, tutte le aule didattiche dell'istituto sono attrezzate con lavagna interattiva multimediale o 

videoproiettore; dispongono inoltre di cablaggio fisico e copertura WI-FI ad alta velocità (sicura e 

protetta). 
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LICEO GIORGIONE 
LICEO GINNASIO STATALE 

Castelfranco Veneto 

 

DATI SCUOLA ORGANIGRAMMA 
 

SEDE CENTRALE: 

Via Verdi 25  

31033 Castelfranco Veneto (TV) 

Tel. 0423 491072 

Fax. 0423 496610 

E-mail: info@liceogiorgione.gov.it  

Sito web: www.liceogiorgione.gov.it 

SUCCURSALI 
Via Serato – tel. 0423 492288 

Scuola Media Sarto – tel. 0423 492330 

ALTRE INFORMAZIONI  
ISTITUTO CAPOFILA DELLE RETI: 

 

1.EPICT – Veneto (didattica innovativa con le TIC) 

2.Rete regionale per l’educazione ai Diritti Umani 

3.Scuola Polo per  l’Educazione  all’ Europa 

 

Il liceo è Centro certificatore OSD 

 

Il Liceo ha la qualifica di Cyberschool ed è sede di  Test  

Center ECDL-AICA-DIDASCA 

 

Dirigente Scolastico: 

Dott. Franco De Vincenzis 

(Riceve su appuntamento) 

Referenti per l’orientamento: 
In entrata: Prof.ssa Marta Pilotto  

orientamento.giorgione@gmail.com 

In uscita: Prof.ssa Annalisa Niero 

ORARIO SEGRETERIA 
Dal lunedì al sabato:  

7.45- 8.15/10.45 – 13.15 

Lunedì e mercoledì:  

15.00 – 17.00 (solo uff. alunni) 

 

Direttore Amm.vo:  

Lun/Sab: ore 11.00-13.00 

ORARIO DELLE LEZIONI 
 
Dal lunedì al sabato: 8.00 – 13.00 (per qualche classe 13.50) 

 

Per il Liceo Musicale: anche alcuni pomeriggi dal lunedì al venerdì 

 

TIPI I CORSI ATTIVATI 

 

 Liceo Classico: 1 sezione 

 Liceo Scientifico ordinario: 2 sezioni 

 Liceo Scientifico – scienze applicate: 2 sezioni 

 Liceo Linguistico: 2 sezioni 

 Liceo Musicale: 1 sezione 

 

OFFERTA FORMATIVA DELL’ISTITUTO 

Il Liceo propone un modello di comunità educante, dove al centro dell’azione formativa è 

l’allievo, intorno al quale ruotano  le altre  componenti, in costante relazione dialettica fra di loro 

per la ricerca di sempre nuove sintesi educative, che si fondino su valori ed obiettivi pienamente 

condivisi nel Patto Educativo di Corresponsabilità (PEC), sottoscritto da Scuola, studenti e genitori. 

Il Piano dell’Offerta Formativa (POF) riflette i fondamenti della licealità, interpretati alla luce delle 

esigenze più contemporanee ed emergenti: forte pregnanza culturale, rigore scientifico, 

innovazione didattica e strumentale per la laboratorialità come strategia di tutte le discipline, 

formazione integrale della persona e del cittadino declinata per saperi essenziali, competenze di 
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base e competenze chiave, secondo l’educazione di segno europeo (dal Trattato di Lisbona alle 

numerose raccomandazioni del Parlamento Europeo e del Consiglio fino a “Europa 2020”). Vi 

concorrono adeguate strategie pedagogico-didattiche finalizzate alla motivazione allo studio, 

all’orientamento, alla relazionalità, che si concretizzano in molteplici progetti curricolari ed 

extracurriculari, con particolare riguardo al ben-essere formativo. Negli ultimi 15 anni il “Giorgione” 

si è caratterizzato per la sperimentazione di innovazioni formative di grande spessore, come il 

Liceo Musicale Autonomia e Il Liceo Scientifico d’Europa, con la formazione europea alle lingue, 

l’uso degli strumenti digitali e l’informatizzazione delle metodologie di apprendimento, le cui 

esperienze si integrano oggi nei nuovi indirizzi liceali della Riforma e si riconoscono nelle didattiche 

maturate. 

L’allievo trova nel Liceo un ambiente accogliente, qualificante, attento al suo benessere psico-

fisico. La formazione liceale fornisce robuste e sicure basi culturali per qualsiasi scelta universitaria 

post-diploma, come dimostrano i risultati eccellenti dei nostri ex-allievi all’Università, sostenuti da 

un approccio metodologico rigoroso, e favoriti da importanti crediti formativi (ECDL-Certificazioni 

di Lingua straniera).  

Il “Giorgione” ha vinto il prestigioso “Premio 100 Scuole”, Fondazione per la Scuola della 

Compagnia S. Paolo di TO nel 2004, nel 2006, nel 2008 e nel 2009. Ha ottenuto il “Premio qualità 

della Scuola del Veneto” nel 2006. È tra i vincitori del concorso nazionale “Premiamo il merito”, 

bandito dal Ministero per l’Innovazione (2010). Pubblica il suo Annuario e i “Quaderni del 

Giorgione”, monografie di riconosciuto spessore culturale. Organizza, inoltre, conferenze su grandi 

temi di attualità scientifica, filosofica, sociologica ed economica. Si rivolge al territorio con 

numerose attività di promozione e ne recepisce dinamicamente le istanze formative. 

Il liceo Giorgione cura particolarmente la partecipazione efficace degli studenti ai processi 

decisionali attraverso un piano annuale delle Assemblee d’Istituto ed il monitoraggio di tutte le 

attività proposte dagli alunni secondo una modalità pienamente condivisa. Con questo spirito 

sono inoltre istituiti lo sportello degli studenti e le riunioni del Comitato studentesco con la Dirigenza 

e con la funzione strumentale preposta ai rapporti con i ragazzi; di particolare rilevanza le 

esperienze di “cogestione” e di formazione allo sviluppo della rappresentanza democratica nella 

Scuola con una giornata di formazione dei rappresentanti delle classi, d’Istituto e della Consulta 

Provinciale del Liceo Giorgione. 

Il Personale docente lavora con i seguenti strumenti e metodologie: aree e piattaforme 

tecnologiche di interazione con le famiglie; registri e gestione colloqui con i docenti on line; 

sviluppo pratiche burocratico-amministrative via digitale; scrutini on line e acquisizione dei risultati, 

segnalazioni e definizione dei recuperi e sostegni attraverso piattaforma digitale; didattica on line; 

rapporti scuola-famiglia potenziati dall’uso degli strumenti digitali, con possibilità di gestione on 

line delle prenotazioni per i colloqui individuali con i docenti e dei colloqui generali. 

Sono previste lezioni curricolari con lettore di madre lingua in inglese per tutti gli indirizzi e inoltre in 

francese, tedesco e spagnolo per il liceo linguistico; vengono organizzati stage e soggiorni 

all’estero durante l’anno scolastico per il completamento dell’offerta formativa del Liceo 

Linguistico. 

Il Liceo attiva progetti di alternanza Scuola-Lavoro. 

La comunità scolastica è composta da circa 1000 studenti distribuiti in tre sedi. 
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LA SALLE  

INTERNATIONAL CAMPUS 

ISTITUTI FILIPPIN 
DEI FRATELLI DELLE SCUOLE CRISTIANE 

Paderno del Grappa 

 

 

DATI SCUOLA ORGANIGRAMMA 
 

SEDE CENTRALE: 

Via S. Giacomo 4  

31017 Paderno del Grappa (TV) 

Tel. 0423 93.20.00 

Fax. 0423 93.20.39 

E-mail: info@filippin.it 

Sito web: www.filippin.it 

 

 

Dirigente Scolastico: 

Prof. Gianantonio Battistella 

Riceve: su appuntamento 

Referenti per l’orientamento: 

Prof. Sandro Pozza 

Riceve: su appuntamento 

ORARIO SEGRETERIA 
Apertura al pubblico:  

dal Lunedì al Venerdì: 8.00 – 10.00, 

con apertura anche pomeridiana 

al Martedì e Giovedì 15.30 – 16.30 

ORARIO DELLE LEZIONI 
 
Dal lunedì al venerdì: 7.55 – 14.00 

 

TIPI I CORSI ATTIVATI 

 

 Liceo Scientifico 

 Liceo scientifico con opzione Scienze applicate 

 Liceo Economico Sociale 

 Liceo Europeo 

 
 

OFFERTA FORMATIVA DELL’ISTITUTO 

L’Istituto è parte attiva di una missione educativa posta al servizio degli studenti e delle famiglie, 

nata tre secoli e mezzo or sono dalle intuizioni pedagogiche di San Giovanni Battista de La Salle, 

fondatore della Congregazione dei Fratelli delle Scuole Cristiane. Punto di riferimento dell’azione 

educativa è l’allievo, di cui la Scuola si impegna a rispettare la personalità, affinché divenga egli 

stesso il principale protagonista della sua formazione. L’Istituto è una scelta, non un’alternativa: il 

suo progetto educativo si ispira ai documenti del magistero della Chiesa, facendo esplicito 

riferimento alla concezione cristiana dell’uomo. 

Le lezioni si svolgono al mattino dal lunedì al venerdì con orario 8-14 (6 ore in tre moduli didattici 

separati da due pause), mentre i pomeriggi dalle 15.00 alle 17.00 sono utilizzati per attività 

laboratoriali, di sportello docenti, per corsi di recupero, corsi di eccellenza e approfondimento, 

che fanno parte integrante dell’offerta formativa. 

Caratteristiche dei corsi 

I Licei si sviluppano in due diverse aree di indirizzo: Area Scienza e Innovazione, Area Umanistico-

Linguistica. Il percorso formativo dei nostri allievi è completato da importanti progetti, Stage 

Linguistici, Year Abroad, Progetto Open Minds, Alternanza Scuola Lavoro, Certificazioni 

Linguistiche e Tecniche, oltre che attraverso una didattica modulare e laboratoriale. 
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Liceo Scientifico (Liceo per la Ricerca Scientifica e Laboratoriale) 

È un istituto di formazione culturale generale, nel quale la componente umanistica e quella 

scientifica sono entrambe significative ed armonicamente equilibrate. In questo corso è stato 

potenziato l’insegnamento laboratoriale nelle materie scientifiche assieme all’apprendimento e 

all’uso della lingua Inglese. 

Liceo Scientifico opz. Scienze Applicate (Liceo dell’Innovazione e Tecnologia per l’impresa) 

Tecnologia e ricerca, capacità innovativa e creatività sono parti fondamentali della nostra 

cultura e assi portanti dello sviluppo economico. Questo Liceo punta a sviluppare competenze 

nella modellazione 3D, nella prototipazione, nella programmazione informatica e stimolando negli 

allievi, creatività e imprenditorialità. 

Liceo Economico Sociale  

L’indirizzo punta a fornire la base ideale per una professionalità di tipo internazionale mediente lo 

studio delle lingue e lo sviluppo di competenze giuridico-economiche. Rispetto ad un curricolo 

tradizionale, si è voluto potenziare lo studio delle lingue nel biennio in una moderna visione di 

comunicazione tra i popoli. 

Liceo Europeo  

Il corso risponde alle richieste dello studente che desidera cogliere la dimensione internazionale 

del mondo accademico e del lavoro, attraverso le più moderne tecnologie dell’informazione e 

della comunicazione 
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ISTITUTO CAVANIS  
COLLEGIO CANOVA 

SCUOLA PARITARIA  

Primaria, Secondaria di Primo e Secondo Grado 

POSSAGNO 
 

 

DATI SCUOLA ORGANIGRAMMA 
 

SEDE CENTRALE: 

Piazzetta Pio X, 3 

31054 Possagno (TV) 

Tel. 0423 54.40.03 

Fax. 0423 54.43.03 

E-mail: istituto@cavanis.net 

Sito web: www.cavanis.net 

 

 

Dirigente Scolastico: 

Prof. Ivo Cunial 

Riceve: su appuntamento 

Referenti per l’orientamento: 

Prof.ssa Maria Ida Porcellato 

ORARIO SEGRETERIA 
lunedì  - sabato: 7.45/13.00 

martedì: 7.45/13.00 -14.00/17.00 

ORARIO DELLE LEZIONI 
 
Lunedì – sabato: 7.55 - 12.50 – 2 ricreazioni 

 

TIPI I CORSI ATTIVATI 

 

 Liceo classico 

 Liceo linguistico 

 Liceo scientifico 

 Liceo scientifico con opzione Scienze applicate 

 Liceo delle Scienze Umane con opzione Economico Sociale 

 

OFFERTA FORMATIVA DELL’ISTITUTO 

All’interno di un ambiente sereno, curato ed accogliente, il nostro Istituto propone percorsi 

formativi diversificati dal punto di vista pedagogico e delle attività proposte. Didattica a 360° 

attenta alla crescita globale dell’alunno sia in ambito scolastico sia di maturità personale: 

didattica modulare e personalizzata, tutoraggi per allievi, sportello pomeridiano, settimane di 

recupero e potenziamento, studio pomeridiano assistito, percorsi Alternanza Scuola Lavoro 

aderenti alle competenze degli alunni, soggiorni all’estero e scambi culturali, laboratori di 

chimica, informatica, lingue, meccanica, palestra, sala conferenze, sala teatro e ampi impianti 

sportivi e spazi ricreativi esterni. 

 

Corsi per la certificazione delle competenze linguistiche, Patente Europea del computer, Campi 

scuola estivi ed invernali, Attività sportive, Corsi estivi, Laboratori di orientamento. 

Corsi pomeridiani e serali di lingue e informatica. 
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