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Istituti
Professionali
Gli istituti professionali ti preparano ad arti, mestieri e professioni
strategici per l’economia del paese. Gli undici indirizzi di studio
sono orientati ai settori produttivi più importanti del Made in Italy.
I percorsi ed i profili di uscita sono pensati per una diretta
riconoscibilità e spendibilità nel mercato del lavoro anche nel
medio e lungo termine.

Una strada
per ogni passione
Undici i percorsi di Istruzione professionale, organizzati in un
biennio unitario - per raggiungere gli obiettivi fondamentali
dell’obbligo di istruzione e creare le basi di una formazione
professionalizzante – e un triennio per consolidare,
approfondire, specializzare le competenze, abilità e
conoscenze collegate all’indirizzo da te scelto.

Tra ricerca e innovazione

E ancora: percorsi di studio personalizzati, meno discipline

Prospettive concrete per entrare

e più laboratori, contesti operativi, analisi e soluzione di

nel mondo del lavoro
Scegliere un istituto professionale significa orientare la tua
formazione a modelli didattici nuovi che ti inseriscono in un
laboratorio permanente di ricerca e innovazione.
I percorsi di studio potranno essere personalizzati dalle scuole e
costruiti in base alle effettive esigenze del territorio.
Questo consentirà un collegamento diretto tra l’indirizzo di
studio che hai scelto e il mondo del lavoro offrendoti concrete
prospettive di occupabilità.

problemi legati alle aree economiche di studio, docenti tutor
che lavorano con te per motivare, orientare e costruire il tuo
percorso formativo.
Il giusto mix tra competenze, abilità e conoscenze ti
preparano a una facile transizione al mondo del lavoro.

Agricoltura, sviluppo
rurale, valorizzazione
dei prodotti
del territorio e gestione
delle risorse forestali
e montane

È adatto a chi...
• Intende operare nel settore delle produzioni animali e
vegetali e dell’agro-business nel rispetto dei principi del
sistema di qualità;
• vuole misurarsi con i nuovi concetti di agricoltura
multifunzionale in grado di promuovere ed incentivare le
condizioni per una nuova ruralità
• guarda al settore dell’agricoltura in una prospettiva di
innovazione, crescita e nuove opportunità

Se...
• sei attratto dalle possibilità di sviluppo e di valorizzazione
delle produzioni locali e nazionali in ambito agricolo
• ti appassionano le attività dell’agriturismo e le
opportunità di integrazione tra paesaggio, agricoltura e
turismo culturale
• sei interessato alla promozione dello sviluppo
paesaggistico e della tutela ambientale del territorio
anche dei contesti forestali e montani

Acquisirai competenze...
• nella valorizzazione, produzione e commercializzazione
di prodotti agricoli, agroindustriali e forestali
• per offrire servizi utili alle esigenze di settore
• spendibili in diversi ambiti come sistemi di allevamento,
acquacoltura e processi produttivi delle filiere selvicolturali

Imparerai a...

Dopo il diploma?
Potrai lavorare
Tra le figure professionali più richieste per l’intero
settore cui accedere anche con livelli di istruzione
post-diploma: conduttore di azienda agricola,
conduttore di impianti di trasformazione alimentare,
agrotecnico.

• Individuare soluzioni tecniche di produzione e
trasformazione dei prodotti agricoli
• Intervenire nei progetti per la valorizzazione del turismo
locale e per lo sviluppo dell’agriturismo
• gestire interventi per la conservazione e il
potenziamento di parchi, aree protette e ricreative
• assistere singoli produttori nell’elaborazione di piani e
progetti concernenti lo sviluppo rurale

Potrai continuare gli studi
Scegliendo gli Istituti Tecnologici Superiori dell’ambito
“Sistema Agroalimentare”, scopri quelli più vicino a te:
www.sistemaits.it
Scegliendo l’Università più idonea alle tue
caratteristiche.
www.universitaly.it

Pesca
commerciale
e produzioni ittiche

È adatto a chi...
• intende operare nel settore della pesca e
dell’allevamento, anche industriale.
• è consapevole del ruolo attivo che potrà svolgere a
tutela degli ecosistemi marini, lagunari e fluviali nel
rispetto degli ecosistemi acquatici.

Se...
• ti appassionano mestieri antichi ma realizzati con
tecniche e strumentazioni innovative e all’avanguardia
• pensi che il settore della pesca possa essere una
nuova opportunità

Acquisirai competenze...
• per partecipare ai processi ed alla logistica della pesca
e delle produzioni ittiche
• per pianificare, coordinare e condurre le operazioni di
pesca utilizzando appropriate tecniche e tecnologie
nel rispetto degli ecosistemi acquatici
• per gestire il settore dell’acquacoltura utilizzando le

tecniche, le attrezzature e gli strumenti appropriati
• per utilizzare strumentazioni per la navigazione

Imparerai a...
• pianificare un viaggio in mare o in acque interne e a
governare il mezzo e le operazioni di pesca
• seguire le diverse procedure della filiera produttiva del
settore ittico in un’ottica di sviluppo, di innovazione
professionale, di acquacoltura sostenibile
• conoscere le caratteristiche degli ecosistemi acquatici
e la biologia delle specie ittiche
• gestire le tecniche di allevamento, stoccaggio,
conservazione e lavorazione dei prodotti ittici

Dopo il diploma?
Potrai lavorare
La figura in uscita si affaccia al mondo del lavoro
con competenze che innovano l’attività di pesca
risultando una risorsa per aumentarne competitività e
professionalità. Tra le figure professionali più richieste
per l’intero settore cui accedere anche con livelli di
istruzione post-diploma: acquacoltori, allevatore
Ittico, pescatori della pesca costiera e in acque
interne,

pescatori d’altomare, aggiustatore

meccanico nautico, manovratore

Potrai continuare gli studi
Scegliendo gli Istituti Tecnologici Superiori
dell’ambito “Sistema Agroalimentare”, scopri quelli più
vicino a te: www.sistemaits.it
Scegliendo l’Università più idonea alle tue
caratteristiche.
www.universitaly.it

Industria
e artigianato
per il Made in Italy

È adatto a chi...
• intende sperimentare le proprie capacità operative,
organizzative, creative e di produzione in uno dei tanti
settori del Made in Italy
• è attratto dalle innovazioni tecnologiche applicate alla
produzione, sia industriale che artigianale, nei diversi
settori professionali tra cui il tessile, la chimica e la
meccanica, il legno, la ceramica, la cartotecnica etc.

Se...
• sei interessato ad operare nei processi di lavorazione,
fabbricazione e commercializzazione di prodotti
industriali e artigianali che caratterizzano il Made in Italy
• ti interessa contribuire alla progettazione e
realizzazione dei prodotti
• possiedi una buona manualità e contemporaneamente
sei interessato alle nuove tecnologie

Acquisirai competenze...
• che ti consentono di soddisfare le richieste dei
clienti e di realizzare i prodotti del settore da te

scelto interpretando le tendenze e gli stili, le tecniche di
lavorazione e le caratteristiche dei materiali più adeguati
• per intervenire nei processi industriali ed artigianali con
adeguate capacità decisionali, spirito di iniziativa e di
orientamento, anche nella prospettiva dell’esercizio

Dopo il diploma?
Potrai lavorare

di attività autonome nell’ambito dell’imprenditorialità

Le figure professionali sono tante e diverse in base al

giovanile

settore cui il percorso si riferisce:
Disegnatore di moda, modellisti e sarti; tecnici

Imparerai a...
• utilizzare i macchinari, gli strumenti e le attrezzature
necessarie alle diverse fasi di attività di produzione
pianificando anche le attività della loro manutenzione

specializzati del legno; tecnici di impianti per la
fabbricazione della carta, operatori su macchine
utensili…

Potrai continuare gli studi

• realizzare disegni tecnici o artistici, utilizzando
le tecniche di rappresentazione grafica e gli

Scegliendo gli Istituti Tecnologici Superiori

strumenti tradizionali o informatici piu’ idonei alle

dell’Ambito “Sistema Meccanica” e “Sistema per il

esigenze specifiche del progetto, del prodotto e del

Made in Italy”, scopri quelli più vicino a te:

settore

www.sistemaits.it

• intervenire nei processi produttivi di tipo industriale
Scegliendo l’Università più idonea alle tue
caratteristiche.
www.universitaly.it

Manutenzione
e assistenza tecnica

È adatto a chi...
• è attratto da macchine, macchinari, impianti e dal loro
funzionamento
• è in grado di padroneggiare le applicazioni
tecnologiche

Se...
• ti piace operare su dispositivi meccanici, elettrici ed
elettronici per installare, riparare e fornire assistenza
tecnica su piccoli sistemi, su macchine e su impianti
• ti piace intervenire su apparati tecnologici, anche di
veicoli a motore, individuando eventuali guasti o
anomalie e ripristinandone la funzionalità

Acquisirai competenze...
• per installare apparati e impianti, anche
programmabili, secondo le specifiche tecniche
dei diversi prodotti meccanici, elettrici, fotovoltaici,
termici

• per effettuare interventi di manutenzione ordinaria,

Dopo il diploma?

di diagnostica e collaudo delle macchine e di piccoli

Potrai lavorare

impianti

Imparerai a...

Tra le figure professionali più richieste per l’intero
settore cui accedere anche con livelli di istruzione

• analizzare e interpretare schemi di apparati, impianti

post-diploma: installatori e manutentori di impianti,

e dispositivi predisponendo le attività per il loro

riparatori di macchinari e impianti industriali,

funzionamento

manutentore meccatronico, meccanico.

• collaborare alle attività di verifica, regolazione
e collaudo, provvedendo anche al rilascio delle
certificazioni richieste dalla norma
• lavorare in sicurezza nel rispetto delle norme
della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e per la
salvaguardia dell’ambiente

Potrai continuare gli studi
Scegliendo gli Istituti Tecnologici Superiori
dell’Ambito “Sistema Meccanica”, scopri quelli più
vicino a te:

Mi interessa ma vorrei
più informazioni
Collegati al portale
www.miur.gov.it/orientamento
o fotografa il QRcode.

www.sistemaits.it
Scegliendo l’Università più idonea alle tue
caratteristiche.
www.universitaly.it

Gestione delle acque
e risanamento
ambientale

È adatto a chi...
• vuole operare nel campo della tutela e gestione delle
acque sotterranee, superficiali interne e marine
• vuole intervenire in azioni di bonifica e risanamento
dei territori e a salvaguardia della tutela ambientale

Se...
• pensi alla valorizzazione dell’ambiente come un
processo necessario per la sostenibilità della vita
• intendi acquisire e utilizzare tecniche di intervento
operativo per la tutela delle risorse idriche ed ambientali

Acquisirai competenze...
• che ti consentiranno di collaborare alla gestione e
manutenzione delle sorgenti, dei corsi d’acqua, dei
laghi e degli invasi artificiali, delle canalizzazioni di
bonifica e degli alvei fluviali e delle coste
• per contribuire alla corretta manutenzione delle reti
idriche e fognarie e assicurare il funzionamento degli
impianti idrici e la distribuzione della fornitura idrica

• per gestire interventi tecnologici ed impiantistici per
la produzione di acqua potabile, industriale e per il

Dopo il diploma?

trattamento delle acque di scarico

Potrai lavorare
Imparerai a...
• gestire interventi per la prevenzione del degrado
ambientale e per la realizzazione di strutture a difesa
delle zone a rischio
• operare nel riscontro della qualità ambientale
prevedendo interventi di miglioramento e di difesa
del territorio e delle acque
• collaborare con gli organismi che operano nel settore
per attivare progetti di sviluppo rurale e di protezione
idrogeologica
• gestire e coordinare lo smaltimento dei materiali,
anche organici, e le relative attrezzature

Tra le figure professionali più richieste per l’intero
settore cui accedere anche con livelli di istruzione
post-diploma: tecnici del controllo ambientale,
tecnici della raccolta e trattamento dei rifiuti e della
bonifica ambientali, tecnici dell’esercizio di reti
idriche ed energetiche, tecnici della conduzione e
del controllo di impianti di trattamento delle acque

Potrai continuare gli studi
Scegliendo gli Istituti Tecnologici Superiori
dell’Ambito “Nuove tecnologie della vita”, scopri
quelli più vicino a te: www.sistemaits.it
Scegliendo l’Università più idonea alle tue
caratteristiche.
www.universitaly.it

Servizi
Commerciali

È adatto a chi...
• pensa che l’ambito commerciale interagisce in modo
integrato, efficiente ed interdipendente nei processi
produttivi di ogni settore economico per migliorare
la produttività delle imprese e le condizioni di lavoro
degli individui
• sa padroneggiare la comunicazione e le attività di
promozione dell’immagine aziendale

Se...
• vuoi inserirti in un ambito economico significativo del
tuo territorio operando nella gestione commerciale in
relazione al mercato e alla soddisfazione del cliente
• vuoi contribuire al posizionamento dell’azienda
in contesti locali, nazionali e internazionali anche
attraverso l’uso di strumenti tecnologici innovativi

Acquisirai competenze...
• per assumere ruoli specifici ed interagire nella
gestione dei processi aziendali o per avviare una
attività autonoma nel settore dei servizi commerciali

Dopo il diploma?
Potrai lavorare
Tra le figure professionali più richieste per l’intero
settore cui accedere anche con livelli di istruzione

Imparerai a...
• padroneggiare le tecnologie innovative per

post-diploma: : assistente amministrativo, addetto
alla contabilità generale, addetto di agenzia, agente
di commercio.

contribuire alle attività di comunicazione, marketing e
promozione dell’immagine aziendale
• supportare le attività di pianificazione,

Potrai continuare gli studi

programmazione e rendicontazione di un’impresa;
• operare all’interno di organizzazioni medio/grandi,

Scegliendo gli Istituti Tecnologici Superiori

oppure in qualità di libero professionista per imprese

dell’Ambito “Servizi alle Imprese”, scopri quelli più

di piccole dimensioni

vicino a te:

Mi interessa ma vorrei
più informazioni
Collegati al portale
www.miur.gov.it/orientamento
o fotografa il QRcode.

www.sistemaits.it
Scegliendo l’Università più idonea alle tue
caratteristiche.
www.universitaly.it

Enogastronomia
e ospitalità
alberghiera

È adatto a chi...
• attraverso l’enogastronomia e l’ospitalità vuole
comunicare la varietà e la ricchezza dei prodotti e
delle tradizioni Made in Italy
• vuole essere “ambasciatore” della cucina e
dell’ospitalità italiana nel mondo

Se...
• ti interessano le tradizioni locali e le nuove tendenze
enogastronomiche nazionali e internazionali
• vuoi valorizzare le risorse e gli aspetti tipici del
territorio italiano, meta di milioni di turisti
• ti piace operare nel settore della ricezione e
dell’ospitalità
• consideri importante offrire al cliente servizi
personalizzati e vuoi contribuire alla promozione
dei beni culturali e ambientali e delle tipicità
enogastronomiche per veicolare un’immagine
rappresentativa del territorio

Acquisirai competenze...
• per operare in modo autonomo nelle filiere
dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera
• per curare la progettazione e programmazione di

Dopo il diploma?
Potrai lavorare
Tra le figure professionali più richieste per

eventi per valorizzare il patrimonio delle risorse

l’intero settore cui accedere anche con livelli

ambientali, artistiche, culturali del territorio e la tipicità

di istruzione post-diploma: maitre, chef, cuoco

dei suoi prodotti

barman, cameriere, responsabile servizi alloggio,
responsabile servizi ricevimento, responsabile

Imparerai a...
• utilizzare tecniche tradizionali e innovative

servizi ristorazione, direttore d’albergo.

Potrai continuare gli studi

di lavorazione, di organizzazione e di
commercializzazione dei servizi e dei prodotti

Scegliendo gli Istituti Tecnologici Superiori

promuovendo anche le nuove tendenze alimentari ed

dell’Ambito “Fruizione e valorizzazione del patrimonio

enogastronomiche

culturale”, scopri quelli più vicino a te:

• realizzare pacchetti di offerta turistica integrata con i
principi dell’ecosostenibilità ambientale
• curare tutte le fasi del ciclo cliente applicando le

www.sistemaits.it
Scegliendo l’Università più idonea alle tue

tecniche professionali più idonee nel rispetto delle

caratteristiche.

diverse culture e delle specifiche esigenze alimentari

www.universitaly.it

o di accoglienza

Servizi culturali
e dello spettacolo

È adatto a chi...
• ha interesse per la comunicazione e le tecnologie
utili per l’elaborazione dei suoni e delle immagini
utilizzate nel mondo della fotografia, del cinema, della
televisione, del teatro e dei new media
• vuole operare nella pianificazione e realizzazione dei
servizi collegati con attività culturali, artistiche e di
organizzazione di eventi

Se...
• sei consapevole dell’importanza dei servizi di
produzione dei prodotti audiovisivi e fotografici per
lo sviluppo del panorama artistico-culturale italiano ed
internazionale, in tutte le sue espressioni
• sei appassionato di strumentazioni digitali, audio-video,
luci
• vuoi diventare esperto nei processi gestionali di
produzione e distribuzione del prodotto audiovisivo e
fotografico

Acquisirai competenze...
• per intervenire in modo autonomo nei processi di
ideazione, progettazione e produzione dei servizi
audiovisivi e fotografici
• per sviluppare un prodotto o un servizio di tipo
fotografico, audiovisivo, sonoro e dello spettacolo
per il mercato artistico-culturale che sia adeguato al
contesto locale, nazionale o internazionale
• per produrre, editare e diffondere in maniera
autonoma immagini e suoni, adattandoli ai diversi
canali di comunicazione: cinema, televisione, web,
socia, editoria, spettacoli dal vivo e ogni altro evento
culturale

Imparerai a...
• progettare, sviluppare e realizzare prodotti visivi,
audiovisivi e sonori utilizzando stili e linguaggi
coerenti con il contesto in cui si opera
• promuovere prodotti culturali e dello spettacolo
attraverso tecniche di presentazione adeguate ai
iversi contesti

Dopo il diploma?
Potrai lavorare
Tra le figure professionali più richieste per l’intero
settore cui accedere anche con livelli di istruzione
post-diploma: professionisti nei ruoli tecnici dei
settori della cinematografia, televisione e fotografia
e della comunicazione di massa, operatore audio,
operatore video, assistente di produzione,
operatore luci, grafico

Potrai continuare gli studi
Scegliendo gli Istituti Tecnologici Superiori
dell’Ambito “tecnologie innovative per i beni e le
attività culturali o Tecnologie della informazione e
della comunicazione”, scopri quelli più vicino a te:
www.sistemaits.it
Scegliendo l’Università più idonea alle tue
caratteristiche. www.universitaly.it

Servizi per la sanità
e l’assistenza sociale

È adatto a chi...
• ha predisposizione alla comunicazione e buone doti
relazionali e pensa di poter mettere a disposizione le
proprie inclinazioni per la salute e il benessere biopsicosociale di persone e comunità
• vuole orientare il proprio futuro professionale nei
servizi di tipo socio-educativo, socio-assistenziale e
socio-sanitario funzionali alla persona e alle comunità

Se...
• ami il contatto con le persone e hai predisposizione e
disponibilità al confronto e all’ascolto
• pensi di poter offrire il tuo contributo per una migliore
socializzazione, integrazione, assistenza e benessere
psico-sociale delle persone e dei gruppi di persone

Acquisirai competenze...
• per coprogettare, organizzare e realizzare attività di
supporto sociale e assistenziale per rispondere ai
bisogni delle persone e dei gruppi di persone in ogni
fase della vita
• per partecipare e cooperare nei gruppi di lavoro
e nelle equipe multi-professionali in diversi contesti
organizzativi e lavorativi.

Dopo il diploma?
Potrai lavorare
Gli sbocchi lavorativi fanno riferimento alle strutture
che si occupano di assistenza, ludoteche, centri socio
ricreativi per anziani e minori, centri per servizi di
accoglienza, strutture per l’animazione.

Imparerai a...
• collaborare nella gestione di progetti e attivita’ dei
servizi sociali, socio-sanitari e socio-educativi, rivolti
a bambini e adolescenti, persone con disabilita’,
anziani, minori a rischio e altri soggetti in situazione di
svantaggio
• facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche
di culture e contesti diversi, adottando modalità
comunicative e relazionali adeguate al contesto e
all’utenza
• realizzare, in autonomia o in collaborazione con
altri, attività educative, di animazione sociale, ludiche e
culturali adeguate ai diversi contesti e ai diversi bisogni

Potrai continuare gli studi
Scegliendo gli Istituti Tecnologici Superiori
dell’Ambito “Nuove tecnologie della vita”, scopri
quelli più vicino a te: www.sistemaits.it
Scegliendo l’Università più idonea alle tue
caratteristiche.
www.universitaly.it

Arti ausiliarie
delle professioni
sanitarie: Odontotecnico

È adatto a chi...
• è interessato a lavorare nel campo della cura dentale
fornendo le proprie prestazioni per progettare
e realizzare i necessari dispositivi medici, come
apparecchi ortodontici e protesi dentarie
• ha attitudini per il disegno, per la modellazione, per
esercitazioni di laboratorio che sviluppano raffinate
abilità manuali

Se...
• possiedi doti di precisione, buona manualità e
capacità di impiego delle strumentazioni e delle
tecnologie del settore
• hai curiosità di conoscere il nostro corpo, le sue
trasformazioni, le patologie e le modalità per
ricostruire situazioni di benessere

Acquisirai competenze...
• per predisporre apparecchi di protesi dentaria e
fornire un prodotto ottimale, in rapporto ai materiali

e alle tecnologie specifiche, che rispetti la salute del
paziente
• per individuare le soluzioni corrette ai problemi
igienico-sanitari dei pazienti e utilizzare metodi e
strumenti di valutazione e monitoraggio della qualità
del prodotto

Dopo il diploma?
Potrai lavorare
Tra le figure professionali più richieste per l’intero
settore cui accedere anche con livelli di istruzione

Imparerai a...
• individuare gli aspetti fisiologici e dell’anatomia
dell’apparato stomatognatico ed acquisire
conoscenze di biomeccanica, di fisica e di chimica
per la realizzazione di un manufatto protesico
• rappresentare graficamente le varie componenti del

post-diploma: odontotecnico, operatore di
attività commerciale del settore odontoiatrico/
odontotecnico, informatore scientifico presso
le ditte del settore, titolare di laboratorio
odontotecnico.

Potrai continuare gli studi

settore dentale e convertire la rappresentazione
grafica in un modello a tridimensionale
• interagire con lo specialista odontoiatra ed
interpretare le prescrizioni mediche collaborando nel

Scegliendo gli Istituti Tecnologici Superiori
dell’Ambito “Nuove tecnologie della vita”, scopri
quelli più vicino a te: www.sistemaits.it

proporre soluzioni adeguate nella scelta dei materiali
e nella progettazione delle protesi
• padroneggiare le tecniche di lavorazione necessarie
e utilizzare adeguati strumenti di precisione per
costruire, levigare e rifinire i prodotti

Scegliendo l’Università più idonea alle tue
caratteristiche.
www.universitaly.it

Arti ausiliarie
delle professioni
sanitarie: Ottico

È adatto a chi...
• vuole lavorare nel settore ottico con particolare
attenzione alla realizzazione di dispositivi eausili ottici
• possiede una buona manualità ed ha buone capacità
relazionali per interagire con i clienti

Se...
• ti interessa operare con strumentazioni tecniche
di precisione e stare al passo con le innovazioni
tecnologiche e scientifiche del settore
• ti interessa realizzare ausili ottici per restituire il
benessere visivo alle persone

Acquisirai competenze...
• nella progettazione degli apparati ottici e di
assemblaggio degli ausili ottici
• tecniche per la misurazione ottica e l’utilizzo delle
apparecchiature di laboratorio
• relazionali per la gestione del punto vendita e dei
rapporti con la clientela

Imparerai a...
• realizzare e curare la manutenzione di ausili e
dispositivi ottici con funzione correttiva, sostitutiva,
integrativa ed estetica
• utilizzare materiali e strumentazioni e manutenere le
apparecchiature per le analisi ottiche di lenti e il loro
assemblaggio
• assistere i clienti nella scelta delle montature e

Dopo il diploma?
Potrai lavorare
Tra le figure professionali più richieste per l’intero
settore cui accedere anche con livelli di istruzione
post-diploma: ottico, avvio di attività d’impresa del
settore, impiego in aziende specialistiche

delle lenti più idonee alle loro necessità d’uso,
all’ergonomia e al bisogno visivo
• effettuare, con adeguate tecnologie, l’esame delle
abilità visive

Potrai continuare gli studi
Scegliendo gli Istituti Tecnologici Superiori
dell’Ambito “Nuove tecnologie della vita”, scopri
quelli più vicino a te: www.sistemaits.it
Scegliendo l’Università più idonea alle tue
caratteristiche.
www.universitaly.it

Iscriversi a scuola
è facile e veloce
con Iscrizioni OnLine.
Il servizio consente alle famiglie di presentare la domanda
di iscrizione online per i propri figli al primo anno di corso

La scuola più vicina?

della scuola dell’obbligo (primaria, secondaria di I grado,

Puoi cercare la scuola più vicina a

secondaria di II grado/CFP).

te tramite il portale di Scuola in chiaro
http://cercalatuascuola.istruzione.it

Con questo servizio è possibile dichiarare tutte le
informazioni anagrafiche e di contatto richieste per
l’accesso all’applicazione e necessarie per compilare tutte
le informazioni richieste per l’espletamento della domanda

Il portale delle Iscrizioni

di iscrizione.

OnLine

L’utilizzo dell’applicazione Iscrizioni on line è obbligatorio

Scipri tutte le informazioni per iscriverti a scuole su

per tutte le scuole statali, escluse le scuole dell’infanzia, ma

www.miur.gov.it/orientamento

è facoltativo per le scuole paritarie. Se la scuola prescelta

o fotografa il QRcode.

è una scuola paritaria che non ha aderito alle Iscrizioni on
line, il sistema avvisa con un messaggio. In questo caso si
dovrà prendere contatti direttamente con la scuola.

Orientarsi

Guida per la scelta dei percorsi di Diploma e di Post-Diploma

Istituti Tecnici
DIPLOMA

Istituti Professionali
Licei
IeFP - Istruzione
e Formazione Professionale

POST-DIPLOMA

Università
Istituti Tecnologici Superiori
Scuole Superiori
Alta Formazione Artistica
Musicale e Coreutica

www.miur.gov.it/orientamento

