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360°

DUE

SETTORI

L ICEO   SCIENTIFICO

SETTORETECNOLOGICO

>  I N F O R M A T I C A



LABORATORIODI

APPROFONDIMENTORICERCA  E  SPORT



ISTITUTO

TECNICO
NEL CORSODI STUDIO

AVRAI QUESTA
FORMAZIONE:

LEZIONE IN AULA

PPROFONDIMENTO E RICERCA
NELL’ AULA MULTIMEDIALE

PRATICANEL LABORATORIO DI SETTORE

UN APPROCCIO
STRATEGICO:
BINOMIO SCIENZA
E TECNOLOGIA

PER LA CRESCITA
DELLA CULTURA
DELL’ INNOVAZIO

LA CHIAVE DEL
DEL FUTURO



SETTORE TECNOLOGICO

INFORMATICA E
TELECOMUNICAZIONI

Per chi...

ISTITUTO

TECNICO

vuole essere al centro

dell’innovazione

tecnologica

se...

ti appassiona il 

mondo della

comunicazione e 

delle nuove

tecnologie ad essa

applicate…  

➢ 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

➢ sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi

a distanza.

e dopo il diploma...

Il diplomato di questo indirizzo è in grado di:

potrai continuare gli studi presso gli Istituti

Tecnici Superiori dell’Ambito “Metodi e

tecnologie per lo sviluppo dei sistemi

software” attualmente presenti a: Pordenone e Genova.



ORARIOINFORMATICAE TELECOMUNICAZIONI



LICEO

SCIENTIFICO

Per chi...

se...

vuole  l’acquisizione 

delle conoscenze e 

dei metodi propri 

della matematica, 

della fisica e delle 

scienze naturali.

si vuole approfondire 

e a sviluppare le 

conoscenze e le 

abilità, a maturare le 

competenze 

necessarie per 

seguire lo sviluppo 

della ricerca 

scientifica

LICEO SCIENTIFICO

➢ consulente o assunto come specialista informatico;

➢ addetto al back-office;

➢ tecnico manutentore;

➢ addetto al laboratorio;

➢ assistente in studio medico, architettonico,

ingegneristico e nel campo della biologia

Diploma liceo scientifico: opportunità lavorative e 

sbocchi professionali

➢ Scienze e tecnologia, ovvero facoltà come: chimica, 

agraria, farmacia, biologia, professioni sanitarie;

➢ Medicina e chirurgia;

➢ Architettura;

➢ Veterinaria;

➢ Matematica e fisica;

➢ Informatica;

➢ Economia e commercio;

➢ Ingegneria.

e dopo il diploma...



ORARIOLICEO SCIENTIFICO



OPEN DAY  

DATA 29/11/2021  VISITA L’ISTI TUTO ONLINE

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE

“E. SICILIANO” 

BISIGNANO (CS)

DATA 30/11/2021  VISITA L’ISTITUTO ONLINE


