Prot. n. 7883/C34a

Mirano, 04/11/2016

Gent.mo/a Dirigente Scolastico/a
Per i ragazzi/e del terzo anno è ormai vicino il momento per prendere una decisione in
merito alla scelta scolastica futura che, se fatta correttamente, sarà fonte di soddisfazione per le
famiglie e permetterà agli studenti la realizzazione delle proprie aspettative.
Senza dubbio è un momento delicato per le famiglie e per i ragazzi ai quali viene richiesto
un impegno particolare per riuscire ad elaborare un proprio progetto in cui gli interessi personali, le
risorse e le competenze acquisite possano essere valorizzati e così determinare una scelta
consapevole.
Per aiutare genitori e studenti ad individuare il percorso scolastico che meglio si adatta alle
caratteristiche e attitudini dei ragazzi, l’Istituto “ Levi-Ponti” offre le seguenti opportunità:


Il link “Trova la Tua Strada” http://www.leviponti.gov.it/Genitori/Scuola_aperta.htm nel
sito dell’IIS Levi-Ponti da inserire nel vostro sito internet



l’invito per un Incontro Informativo e una visita alle strutture dell’Istituto, alla presenza
di docenti specialisti dell’IIS “Levi-Ponti” di Mirano, secondo il seguente calendario:
Expo della Cittadella

Sabato 5 novembre 2016

Visita di tutto l’Istituto

Visita di tutto l’Istituto

Area tecnica: sede centrale
in via Matteotti 42A/1

Area tecnico-professionale:
sede in Via Cavin di Sala 35

dalle ore 15.00
alle ore 18.00

Scuola Aperta
Domenica 18 dicembre 2016

Sabato 21 gennaio 2017

Visita di tutto l’Istituto

Visita di tutto l’Istituto

Area tecnica: sede centrale
in via Matteotti 42A/1

Area tecnico-professionale:
sede in Via Cavin di Sala 35

Visita di tutto l’Istituto

Visita di tutto l’Istituto

Area tecnica: sede centrale
in via Matteotti 42A/1

Area tecnico-professionale:
sede in Via Cavin di Sala 35

dalle ore 9.00
alle ore 12.30*

dalle ore 15.00
alle ore 18.00

* La presentazione dell’Istituto Levi-Ponti avrà luogo presso le due sedi con cadenza ogni 30 minuti
circa, e sarà seguita dalla visita guidata presso le i rispettivi laboratori.

L’ Istituto d’Istruzione Superiore Statale “ Levi-Ponti” invita tutte le scuole medie del territorio a
partecipare anche ai “MINISTAGE” dove, in un pomeriggio, lo studente ha modo di sperimentare in
prima persona le attività laboratoriali delle specializzazioni presenti in questo Istituto tecnico e
professionale.
Nel caso la scuola media ritenga di non programmare tale attività, l’Istituto può essere contattato
direttamente dagli interessati affinché gruppi di allievi, accompagnati da un genitore, possano partecipare ai
ministage pomeridiani in autonomia.

Alcune informazioni importanti
L’area Tecnica

dell’Istituto è articolata in un biennio comune a tutti gli indirizzi,
corrispondente all’obbligo di istruzione, e in un triennio (secondo biennio e quinto anno) così strutturato:
Specializzazioni

Articolazioni
Informatica

Informatica e Telecomunicazioni
Elettronica ed Elettrotecnica

Chimica, Materiali e Biotecnologie

Meccanica, Meccatronica ed Energia

Elettronica
Elettrotecnica
Chimica e Materiali
Biotecnologie Ambientali
Biotecnologie Sanitarie
Meccanica e Meccatronica

Molte delle ore settimanali si svolgono con attività tecnico-pratiche nei molteplici laboratori
specialistici, modernamente attrezzati.
Il biennio si pone l’obiettivo di fornire, a scopo orientativo, strumenti culturali di base attraverso lo
studio di discipline sia dell’area umanistico-letteraria sia dell’area tecnico-scientifica, mentre i vari indirizzi
del triennio offrono la possibilità di acquisire quelle competenze tecniche necessarie per poter accedere
facilmente al mondo del lavoro e che consentono l’ammissione all’istruzione superiore e universitaria, in
particolare ai corsi di laurea scientifico-tecnologici.

L’area Professionale

dell’Istituto è articolata anch’essa in cinque anni. Fornisce una
preparazione basata sulle attività laboratoriali fin dal primo anno portando gli allievi alla conoscenza delle
varie discipline attraverso la sperimentazione e la pratica manuale. La specializzazione e le articolazioni
previste sono le seguenti:
Specializzazione

Opzioni

Manutenzione ed Assistenza Tecnica

-Apparati, Impianti e Servizi Tecnici Industriali e Civili
-Sistemi Energetici

Le competenze acquisite alla fine dei cinque anni sono polivalenti, infatti il corso prevede lo studio
della meccanica, dell’elettrotecnica, dell’elettronica e dell’informatica privilegiando, in particolare, l’aspetto
pratico delle materie e favorendo così, l’inserimento dei diplomati nel mondo del lavoro.
Il diploma finale permette, inoltre, l’iscrizione all’università e la partecipazione a concorsi pubblici.
Nelle classi terze, quarte e quinte, sia dell’indirizzo tecnico sia che dell’indirizzo professionale,
sono previste attività di alternanza scuola/lavoro (ASL) con stage presso le aziende locali.
Inoltre, in tutti i corsi di studio particolare attenzione viene rivolta alle Competenze Trasversali che
riguardano la gestione responsabile ed autonoma di se stessi, il sapersi relazionare con docenti e compagni
per una migliore organizzazione delle conoscenze acquisite e per una positiva assunzione delle scelte future.
Ringraziando anticipatamente per l’attenzione e rinnovando l’invito a visitare l’Istituto “Levi-Ponti”,
porgo distinti saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Marialuisa FAVARO
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai
sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs del 12/02/1993 n. 39

