LICEO, ISTITUTO TECNICO e PROFESSIONALE

“Enzo Ferrari”

SUSA . CORSO COUVERT 21 (di fronte alla stazione FS)
Tel. 0122622381 . WWW.FERRARISUSA.EDU.IT

INSIEME PER IL TUO DOMANI
LICEO SCIENTIFICO

• Opzione scienze applicate
ROBOTICA e DESIGN

ISTITUTO TECNICO STATALE

• Elettronica ed elettrotecnica
• Meccanica, meccatronica ed energia
• Informatica e telecomunicazioni

ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE
• Manutenzione e assistenza tecnica
curvatura in riparazione veicoli a motore
• Servizi commerciali
MARKETING e COMUNICAZIONE
• Servizi per la SANITÀ
e L’ASSISTENZA SOCIALE

Liceo scientifico

OPZIONE SCIENZE APPLICATE
ROBOTICA e DESIGN
Il Liceo Scientifico opzione Scienze applicate - Robotica e Design presente al “Ferrari” è tra i primi in
Italia a inserire nel quadro orario la robotica e il design
come discipline curricolari. Con la robotica il solido impianto culturale del liceo scientifico si arricchisce di un
insegnamento che permette di creare valide competenze tecnologico scientifiche e capacità di “problem solving” spendibili in molteplici ambiti didattici e lavorativi.
Il design integra il curricolo di disegno e storia dell’arte
ampliandone gli obiettivi formativi in una prospettiva
attuale.
Gli studenti del Liceo Scientifico opzione Scienze
applicate - Robotica e Design utilizzano gli spazi, gli
strumenti e le tecnologie che il “Ferrari” mette a loro disposizione affinché acquisiscano una preparazione il più
possibile solida e adeguata ai tempi: aule multimediali,
tablet, laboratori di informatica, biologia, chimica, fisica,
disegno. In tutte le materie la didattica ha un’impronta
fortemente multidisciplinare e laboratoriale: la curiosità
degli allievi è costantemente sollecitata perché possano costruire, con senso critico, il variegato patrimonio
di conoscenze, abilità e competenze garantito dal piano
di studi:

•un’ampia

preparazione culturale in campo letterario, storico, filosofico, artistico (Lingua e Letteratura
italiana, Storia, Geografia, Filosofia, Disegno e Storia
dell’arte);

•l’approfondito studio di una lingua straniera (Inglese);
•una preparazione scientifica solida e completa (Matematica, Fisica, Scienze della Terra, Biologia, Chimica);

•una preparazione tecnologica innovativa (Informatica,
Robotica e Design).
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L’OFFERTA FORMATIVA
del corso è arricchita ulteriormente con
•la possibilità di approfondire la robotica in un laboratorio
pomeridiano settimanale e la partecipazione a concorsi e
gare nazionali e internazionali;
•la partecipazione a stage lavorativi in Italia e all’estero,
calibrati sulle attitudini e sugli interessi degli studenti,
nell’ambito di un’Alternanza scuola-lavoro utile all’orientamento degli studenti e rispondente alle esigenze del
mercato del lavoro attuale;
lo
• studio di una materia in inglese con la metodologia
CLIL il quinto anno;
•laboratori e percorsi specifici di potenziamento di Italiano
L2 per gli studenti che ne hanno la necessità;
la
• partecipazione alle attività progettuali, culturali e ricreative organizzate dal Ferrari, anche in collaborazione
con enti locali e aziende, nell’ottica di una scuola che
guarda sempre di più all’esterno, per preparare al meglio
i suoi studenti a costruire con fiducia il proprio futuro.

IIS “FERRARI”
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Istituto tecnico statale

INDIRIZZO INFORMATICA
e TELECOMUNICAZIONI
Il Diplomato in “Informatica e Telecomunicazioni”:
•ha competenze specifiche nel campo dei sistemi informatici, dell’elaborazione dell’informazione, delle applicazioni e
tecnologie Web, delle reti e degli apparati di comunicazione;
ha
• competenze e conoscenze che, a seconda delle diverse
articolazioni, si rivolgono all’analisi, progettazione, installazione e gestione di sistemi informatici, basi di dati, reti di
sistemi di elaborazione, sistemi multimediali e apparati di
trasmissione e ricezione dei segnali;
ha
• competenze orientate alla gestione del ciclo di vita delle
applicazioni che possono rivolgersi al software: gestionale orientato ai servizi - per i sistemi dedicati “incorporati”;
•collabora nella gestione di progetti, operando nel quadro di normative nazionali e internazionali, concernenti la sicurezza in tutte le sue accezioni e la protezione delle informazioni (“privacy”).
È in grado di:

•collaborare, nell’ambito delle normative •utilizzare a livello avanzato la lingua invigenti, ai fini della sicurezza sul lavoro e
della tutela ambientale e intervenire nel
miglioramento della qualità dei prodotti e nell’organizzazione produttiva delle
imprese;
collaborare
alla pianificazione delle atti•
vità di produzione dei sistemi, dove applica capacità di comunicare e interagire
efficacemente, sia nella forma scritta
che orale;
esercitare,
in contesti di lavoro caratte•
rizzati prevalentemente da una gestione
in team, un approccio razionale, concettuale e analitico, orientato al raggiungimento dell’obiettivo, nell’analisi e nella
realizzazione delle soluzioni;
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glese per interloquire in un ambito professionale caratterizzato da forte internazionalizzazione;
•definire specifiche tecniche, utilizzare e
redigere manuali d’uso.

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Informatica e Telecomunicazioni” consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di
competenze.
1. Scegliere dispositivi e strumenti in
base alle loro caratteristiche funzionali.
2. Descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di telecomunicazione.
3. Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi
aziendali di gestione della qualità e
della sicurezza.
4. Gestire processi produttivi correlati a
funzioni aziendali.

5. Configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti.
6. Sviluppare applicazioni informatiche
per reti locali o servizi a distanza.

IIS “FERRARI”
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Istituto tecnico statale

MECCANICA, MECCATRONICA
ed ENERGIA, ARTICOLAZIONE
MECCANICA e MECCATRONICA
Il Diplomato in Meccanica, Meccatronica ed Energia:
•ha competenze specifiche nel campo dei materiali, nella loro
scelta, nei loro trattamenti e lavorazioni; inoltre, ha competenze sulle macchine e sui dispositivi utilizzati nelle industrie
manifatturiere, agrarie, dei trasporti e dei servizi nei diversi
contesti economici.
collabora
nelle attività produttive d’interesse, nella proget•
tazione, costruzione e collaudo dei dispositivi e dei prodotti,
nella realizzazione dei relativi processi produttivi; interviene
nella manutenzione ordinaria e nell’esercizio di sistemi meccanici ed elettromeccanici complessi; è in grado di dimensionare, installare e gestire semplici impianti industriali.
È in grado di:

•integrare le conoscenze di meccanica, di •pianificare la produzione e la certificaelettrotecnica, elettronica e dei sistemi
informatici dedicati con le nozioni di base
di fisica e chimica, economia e organizzazione; interviene nell’automazione
industriale e nel controllo e conduzione
dei processi, rispetto ai quali è in grado
di contribuire all’innovazione, all’adeguamento tecnologico e organizzativo
delle imprese, per il miglioramento della
qualità ed economicità dei prodotti; elabora cicli di lavorazione, analizzandone e
valutandone i costi;
intervenire,
relativamente alle tipologie
•
di produzione, nei processi di conversione, gestione ed utilizzo dell’energia e del
loro controllo, per ottimizzare il consumo energetico nel rispetto delle normative sulla tutela dell’ambiente;
agire
• autonomamente, nell’ambito delle
normative vigenti, ai fini della sicurezza
sul lavoro e della tutela ambientale;
6

zione degli apparati progettati, documentando il lavoro svolto, valutando i
risultati conseguiti, redigendo istruzioni
tecniche e manuali d’uso. Nell’articolazione “Meccanica e meccatronica” sono
approfondite, nei diversi contesti produttivi, le tematiche generali connesse
alla progettazione, realizzazione e gestione di apparati e sistemi e alla relativa
organizzazione del lavoro.

A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato nell’indirizzo Meccanica, Meccatronica ed Energia consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini
di competenze.
1. Individuare le proprietà dei materiali in
relazione all’impiego, ai processi produttivi e ai trattamenti.
2. Misurare, elaborare e valutare grandezze e caratteristiche tecniche con
opportuna strumentazione.
3. Organizzare il processo produttivo
contribuendo a definire le modalità di
realizzazione, di controllo e collaudo
del prodotto.
4. Documentare e seguire i processi di
industrializzazione.
5. Progettare strutture apparati e sistemi, applicando anche modelli matematici, e analizzarne le risposte alle
sollecitazioni meccaniche, termiche,
elettriche e di altra natura.

6. Progettare, assemblare, collaudare e
predisporre la manutenzione di componenti, di macchine e di sistemi termotecnici di varia natura.
7. Organizzare e gestire processi di manutenzione per i principali apparati dei
sistemi di trasporto,nel rispetto delle
relative procedure.
8. Definire, classificare e programmare
sistemi di automazione integrata e robotica applicata ai processi produttivi.
9. Gestire ed innovare processi correlati
a funzioni aziendali.
10. Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali della qualità e della
sicurezza.

1° biennio, 2° biennio e 5° anno costituiscono un percorso unitario.
* L’attività didattica di laboratorio caratterizza gli insegnamenti dell’area di indirizzo dei percorsi degli istituti
tecnici; le ore indicate con asterisco sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli
insegnanti tecnico-pratici. ** I risultati di apprendimento della disciplina denominata “Scienze e tecnologie applicate”, compresa fra gli insegnamenti di indirizzo del primo biennio, si riferiscono all’insegnamento che caratterizza, per il maggior numero di ore, il successivo triennio (articolazione Meccanica e Meccatronica).

IIS “FERRARI”
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Istituto tecnico statale

INDIRIZZO ELETTRONICA
ed ELETTROTECNICA,
ARTICOLAZIONE ELETTRONICA
A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato nell’indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica consegue le competenze per:

•Applicare nello studio e nella progettazione di impianti e di
apparecchiature elettriche ed elettroniche i procedimenti
dell’elettrotecnica e dell’elettronica.

•Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per effettuare verifiche, controlli e
collaudi.

•Analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle apparecchiature elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta per la loro utilizzazione e interfacciamento.

•Gestire progetti.
•Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali.
•Utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di applicazione.

•Analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici.
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1° biennio, 2° biennio e 5° anno costituiscono un percorso unitario.
* L’attività didattica di laboratorio caratterizza gli insegnamenti dell’area di indirizzo dei percorsi degli istituti tecnici;
le ore indicate con asterisco sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti
tecnico-pratici. ** I risultati di apprendimento della disciplina denominata “Scienze e tecnologie applicate”, compresa fra
gli insegnamenti di indirizzo del primo biennio, si riferiscono all’insegnamento che caratterizza, per il maggior numero di
ore, il successivo triennio (articolazione Elettronica).

IIS “FERRARI”
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Istituto professionale statale

SERVIZI PER LA SANITÀ
e L’ASSISTENZA SOCIALE
A conclusione del percorso quinquennale, il
diplomato nei “Servizi socio-sanitari”
consegue i risultati di apprendimento specificati in termini di competenze:
1. Utilizzare metodologie e strumenti operativi per collaborare a rilevare i
bisogni socio-sanitari del territorio e
concorrere a predisporre ed attuare
progetti individuali, di gruppo e di comunità.
2. Gestire azioni di informazione e di
orientamento dell’utente per facilitare
l’accessibilità e la fruizione autonoma
dei servizi pubblici e privati presenti sul
territorio.
3. Collaborare nella gestione di progetti
e attività dell’impresa sociale ed utilizzare strumenti idonei per promuovere
reti territoriali formali ed informali.
4. Contribuire a promuovere stili di vita
rispettosi delle norme igieniche, della
corretta alimentazione e della sicurezza, a tutela del diritto alla salute e del
benessere delle persone.
5. Utilizzare le principali tecniche di animazione sociale, ludica e culturale.

6. Realizzare azioni, in collaborazione con
altre figure professionali, a sostegno e a
tutela della persona con disabilità e della
sua famiglia, per favorire l’integrazione e
migliorare la qualità della vita.
7. Facilitare la comunicazione tra persone
e gruppi, anche di culture e contesti diversi, attraverso linguaggi e sistemi di
relazione adeguati.
8. Utilizzare strumenti informativi per
la registrazione di quanto rilevato sul
campo.
9. Raccogliere, archiviare e trasmettere
dati relativi alle attività professionali svolte ai fini del monitoraggio e della
valutazione degli interventi e dei servizi.

SBOCCHI LAVORATIVI nell’ambito socio sanitario:
•Operatore per l’autonomia (area handicap)
•Supporto attività educative (area adolescenza)
•Supporto attività educative (area anziani)
•Supporto attività di mediazione culturale (area stranieri)
Oltre alle attività specifiche in ambito socio-sanitario il diplomato, al termine del percorso
formativo quinquennale, potrà partecipare a tutti i concorsi banditi dagli enti pubblici sia
centrali che periferici per i quali è richiesto un Diploma di Stato (ex Maturità).
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PROSECUZIONE STUDI: lo studente può accedere a
• tutte le facoltà universitarie
• l’alta formazione artistica e musicale
• le accademie militari per i ruoli ufficiali e sottufficiali (marescialli)
In particolare il percorso offre le basi
per i seguenti percorsi universitari:
•scienze infermieristiche - infermiere (triennale)
•ostetricia - ostetrica (triennale)
•tecnico della riabilitazione - fisioterapista (triennale)
•educatore professionale sanitario (triennale)
•scienze dell’educazione e della formazione (triennale)
•scienze della formazione primaria
insegnante scuola dell’infanzia e scuola primaria (quadriennale)
•servizio sociale - assistente sociale (triennale)
•dietistica - dietista (triennale)
•igiene dentale - igienista dentale (triennale)
•tecniche della prevenzione e della sicurezza sul lavoro (triennale).
Le vigenti disposizioni legislative prevedono che il Diplomato nei “Servizi sociosanitari”, al
termine del percorso, possa inserirsi nel mondo del lavoro con un adeguate competenze sia
di tipo tecnico che di cultura generale oppure proseguire gli studi in ambito universitario.
Discipline

1° biennio

2° biennio

5° anno

1°

2°

3°

4°

5°

Lingua e letteratura italiana - Storia

5

6

6

6

6

Lingua inglese

3

3

3

3

3

Matematica

4

4

3

3

3

Diritto ed economia

2

2

Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

Religione cattolica o attività alternative

1

1

1

1

1

Scienze naturali

3 (2**)

Scienze della terra

2 (2**)

Scienze umane e sociali

3 (2**)

4 (2**)

TIC (Tecnologie dell’informazione e della comunicazione)*

2 (2**)

2 (2**)

5

5

5

Igiene e cultura medico-sanitaria

4

4

4

Psicologia generale e applicata

4

5

5

Diritto economia e tecnica amministrativa sanitaria

3

3

3

Laboratori dei servizi socio-sanitari (metodologie operative)

4 (2**)

4 (2**)

4

Seconda lingua

2

2

2

2

2

Geografia

1

Totale ore settimanali

32

32

32

32

32

*di cui in compresenza

* L’attività didattica di laboratorio caratterizza l’area di indirizzo dei percorsi degli istituti professionali; le ore indicate con
asterisco sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici.
Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, programmano le ore di compresenza
nell’ambito del primo biennio e del triennio sulla base del relativo monte ore.
** Insegnamento affidato al docente tecnico-pratico.
Discipline caratterizzanti il percorso: Scienze Umane e Sociali (antropologia, sociologia, psicologia, pedagogia), Metodologie operative (tecniche e metodi del servizio sociale), psicologia generale e applicata, Igiene e cultura medico sanitaria,
diritto e legislazione socio-sanitaria, tecnica amministrativa ed economia-sociale.

IIS “FERRARI”
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Istituto professionale statale

INDIRIZZO
SERVIZI COMMERCIALI

curvatura MARKETING e COMUNICAZIONE
DIPLOMA AL QUINTO ANNO:
tecnico dei servizi commerciali
A conclusione del percorso di studi, il diplomato consegue adeguate competenze di marketing e comunicazione per un migliore inserimento nelle aziende moderne.
CHE COSA IMPARERAI?
1. Individuare le tendenze dei mercati locali,
nazionali ed internazionali.
2. Partecipare ad attività dell’area marketing
ed alla realizzazione di prodotti pubblicitari.
3. Realizzare attività tipiche del settore turistico e funzionali alla promozione di eventi.
4. Promuovere l’immagine aziendale anche
attraverso strumenti collegati al web.
5. Svolgere attività connesse all’innovazione
tecnologica dell’impresa.
6. Comunicare in tre lingue straniere con una
corretta terminologia del settore.
7. Interagire nel sistema azienda sia per
quanto riguarda l’area amministrativocontabile, sia per la gestione delle risorse
umane.
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SBOCCHI LAVORATIVI
•Aziende commerciali ed industriali
•Uffici contabili di Banche e Assicurazioni
•Studi professionali
•Amministrazione di condomini
•Enti pubblici
PERCORSI UNIVERSITARI
•Scienze economiche e Gestione Aziendale
•Scienze dell’amministrazione e Organizzazione Aziendale
•Giurisprudenza
•Informatica Gestionale
•Direzione d’Impresa Marketing e strategia
•Scienze della Comunicazione
Discipline

Biennio

Triennio

1°

2°

3°

4°

5°

Lingua italiana

3

4

4

4

4

Lingua inglese

3

3

3

3

3

Storia

2

2

2

2

2

Geografia generale ed economica

1

Matematica

4

4

3

3

3

Diritto ed economia

2

2

3

3

3

Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

Religione cattolica o attività alternative

1

1

1

1

1

Scienze integrate-scienze-fisica-chimica

2*2

2*2

Tecnologie dell’informazione e della comunicazione

3*2

3*2

6*2

6*2

Tecniche di comunicazione
Tecniche professionali dei servizi commerciali

3

3

3

8*2

8*2

8*3

Seconda e terza lingua straniera (Francese - Spagnolo)

3

3

3

3

3

Totale ore

32

32

32

32

32

di cui in laboratorio con insegnante tecnico pratico

6

6

2

2

3

* L’attività didattica di laboratorio caratterizza l’area di indirizzo dei percorsi degli istituti professionali; le ore indicate con
asterisco sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza.

IIS “FERRARI”
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Istituto professionale statale

SETTORE INDUSTRIA
e ARTIGIANATO

INDIRIZZO MANUTENZIONE e ASS. TECNICA
curvatura RIPARAZIONE VEICOLI A MOTORE
IL CORSO COMPRENDE
1° biennio + 2° biennio + 5° anno
A conclusione del percorso quinquennale, il
diplomato in Manutenzione e assistenza tecnica consegue i risultati di apprendimento di seguito descritti in termini di
competenze.
Nell’ambito del corso di manutenzione ed
assistenza tecnica, sarà avviata, a partire
dall’ a.s. 2021-2022, la curvatura in Riparazione Veicoli a Motore. Questo nuovo
ampliamento dell’offerta formativa, distribuito nell’arco dei 5 anni del corso di studi, prevede lezioni pratiche laboratoriali di
manutenzione ordinaria e straordinaria di
parti di autoveicoli e motoveicoli su telaistica, carrozzeria e organi meccanici, con
argomenti di complessità sempre crescente.
1. Comprendere, interpretare e analizzare
schemi di impianti.
2. Utilizzare, attraverso la conoscenza e
l’applicazione della normativa sulla sicurezza, strumenti e tecnologie specifiche.
3. Utilizzare la documentazione tecnica
prevista dalla normativa per garantire la corretta funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i
quali cura la manutenzione.
4. Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo scopo di intervenire nel
montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto delle
modalità e delle procedure stabilite.
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5. Utilizzare correttamente strumenti di
misura, controllo e diagnosi, eseguire le
regolazioni dei sistemi e degli impianti.
6. Garantire e certificare la messa a punto
degli impianti e delle macchine a regola
d’arte,collaborando alla fase di collaudo
e installazione.
7. Gestire le esigenze del committente,
reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire servizi efficaci e economicamente correlati alle richieste.
Le competenze dell’indirizzo Manutenzione e assistenza tecnica sono sviluppate e
integrate in coerenza con la filiera produttiva di riferimento e con le esigenze del
territorio.

Il diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo Manutenzione e assistenza
tecnica possiede le competenze per gestire, organizzare ed effettuare interventi di installazione e manutenzione ordinaria, di diagnostica, riparazione e collaudo relativamente a piccoli sistemi, impianti e apparati tecnici con particolare riferimento a autoveicoli e motocicli.
È in grado di:
•controllare e ripristinare, durante il ciclo
di vita degli apparati e degli impianti, la
con formità del loro funzionamento alle
specifiche tecniche, alle normative sulla
sicurezza degli utenti e sulla salvaguardia
dell’ambiente;
•osservare i principi di ergonomia, igiene
e sicurezza che presiedono alla realizzazione degli interventi;
•organizzare e intervenire nelle attività per
lo smaltimento di scorie e sostanze residue, relative al funzionamento delle macchine, e per la dismissione dei dispositivi;
•utilizzare le competenze multidisciplinari
di ambito tecnologico, economico e organizzativo presenti nei processi lavorativi e nei servizi che lo coinvolgono;

•gestire funzionalmente le scorte di ma-

gazzino e i procedimenti per l’approvvigionamento;
•reperire e interpretare documentazione
tecnica;
•assistere gli utenti e fornire le informazioni utili al corretto uso e funzionamento dei dispositivi;
•agire nel suo campo di intervento nel
rispetto delle specifiche normative ed
assumersi autonome responsabilità;
•segnalare le disfunzioni non direttamente
correlate alle sue competenze tecniche;
•operare nella gestione dei servizi, anche
valutando i costi e l’economicità degli interventi.

Discipline

Biennio

Triennio

1°

2°

3°

4°

5°

Lingua italiana

4

4

4

4

4

Lingua inglese

3

3

3

3

3

Storia

1

2

2

2

2

Geografia generale ed economica

1

Matematica

4

4

3

3

3

Diritto ed economia

2

2

Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

Religione cattolica o attività alternative

1

1

1

1

1

4*2

4*2

Tecnologie dell’informazione e della comunicazione

2*2

2*2

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica

2*2

2*2

6

6

Scienze integrate-scienze-fisica-chimica

Laboratori tecnologici ed esercitazioni

5

5

5

Tecnologie meccaniche ed applicazioni

4*3

4*3

3*2

Tecnologie Elettriche - Elettroniche ed applicazioni

4*3

4*3

3*2

Tecnologie e tecniche di installazione e manutenzione e di diagnostica

4*3

4*3

6*5

Totale ore

32

32

32

32

32

di cui in laboratorio con insegnante tecnico pratico

6

6

9

9

9

* L’attività didattica di laboratorio caratterizza l’area di indirizzo dei percorsi degli istituti professionali; le ore indicate
con asterisco sono riferite solo alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici.
** Insegnamento affidato al docente tecnico-pratico.

IIS “FERRARI”

15

PERCHÉ SCEGLIERE L’ISTITUTO ENZO FERRARI DI SUSA?
85% dei diplomati trova immediati sbocchi lavorativi
nel campo delle tecnologie raffinate (robotica, elettronica,
meccatronica e meccanica, marketing, informatica),
nel settore di specializzazione professionale (saldatori, elettricisti, tornisti)
e nel campo molto richiesto di assistenza sanitaria alla persona.

Il LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE - ROBOTICA e DESIGN
darà accesso ai canali riservati del test di ingresso
per le Facoltà universitarie scientifiche e umanistiche.
Il percorso commerciale prevede lo studio di TRE LINGUE EUROPEE:
INGLESE, FRANCESE e SPAGNOLO.
Durante gli studi i ragazzi possono acquisire il Patentino di Saldatura,
il Patentino ECDL del computer, il Patentino per i droni, le certificazioni linguistiche europee.
Per il futuro anno scolastico sono stati attivati due nuovi corsi :
ITIS INFORMATICA e TELECOMUNICAZIONI • SOCIO SANITARIO SERALE
L’Enzo Ferrari di Susa offre SBOCCHI LAVORATIVI E UNIVERSITARI UNICI
dal Sestriere a Rivoli ponendo sempre lo studente al centro della didattica.
Sono possibili percorsi personalizzati per studenti sportivi, artisti, con richieste particolari.
La scuola ha PRESTIGIOSI LABORATORI dislocati sia nelle storiche
“OFFICINE GIUSEPPE PERINO” che nel recentissimo FAB LAB “BAITA DI PAOLO”.
Nell’istituto Ferrari inoltre sono presenti laboratori di INFORMATICA, BIOLOGIA, CHIMICA,
FISICA, ROBOTICA, PROGETTISTICA IN CAD, ELETTRONICA, MECCANICA

OPEN DAY

Domenica 29 novembre 2020 . ore 11.00-13.00
Venerdì 4 dicembre 2020 . ore 17.00-19.00
Sabato 19 dicembre 2020 . ore 11.30-14.30
Lunedì 11 gennaio 2021 . ore 17.00-19.00
Vi saranno inoltre LEZIONI INTERATTIVE
I LINK PER LE PRENOTAZIONI degli Open day e dei webinar
sono consultabili sul SITO della scuola: www.ferrarisusa.edu.it

