
ISTITUTO 
SUPERIORE 

INDIRIZZI DI STUDIO  

LICEO Scientifico 
GALILEO GALILEI 
DOLO, VIA 
C.FRASIO, 27 
Tel: 041-411516 

Liceo delle scienze umane  
Liceo scientifico  
Liceo scientifico - opzione scienze applicate  

 

LICEO Einstein 
PIOVE DI SACCO, 
Via Parini, 10, 
35028, PD 
Tel: 0495.840.195 
 

Ist. Tecn. - sett. tecn. - elettronica ed elettrotecnica - 
elettronica  
Ist. Tecn. - sett. tecn. - elettronica ed elettrotecnica - 
elettrotecnica  
Liceo classico  
Liceo delle scienze umane - opzione economico-sociale 
Liceo linguistico 
Liceo scientifico  
Liceo scientifico - opzione scienze applicate  

 

LICEO “C. 
Marchesi” 
Tel. 049 8724898 - 
8752250 
Via Codalunga 1 - 
Padova 
 

Liceo economico-sociale            
Liceo musicale                                
Liceo classico                               
Liceo linguistico                          

LICEO ARTISTICO 
“SELVATICO” – 
PADOVA 
0498758900 

-Arti figurative 
-Architettura e ambiente 
-Scenografia  -Design 

 

LICEO ARTISTICO 
“MODIGLIANI” – 
PADOVA 
Via degli 
Scrovegni 
Tel. 0498756076 

Liceo Artistico delle Arti Figurative, dell’Architettura e 
ambiente 

 

LICEO ARTISTICO 
“M. POLO” 
DORSODURO 
1073 – VE 
041 5225252 

Artistico     
Musicale    
Classico    

I.T. C.Zuccante Ist. Tecn. - sett. tecn. - elettronica ed elettrotecnica -  

RIFERIMENTI SCUOLE 2020/2021 



VENEZIA, VIA 
BAGLIONI, 22, 
30123, VE   Tel: 
041-5341046 

elettronica   
Ist. Tecn. - sett. tecn. - informatica e telecomunicazioni - 
informatica  

I.T. Industriale 
(St.) G. Marconi 
PADOVA, Via 
Manzoni, 80, 
35100, PD 
Tel: 0498040211 

Ist. Tecn. - sett. tecn. - elettronica ed elettrotecnica - 
elettrotecnica  
Ist. Tecn. - sett. tecn. - meccanica, meccatronica ed energia 
- energia  
Ist. Tecn. - sett. tecn. - meccanica, meccatronica ed energia 
- meccanica e meccatronica  

 

I.T.  De Nicola 
PIOVE DI SACCO, 
Via Parini, 10/c, 
35028, PD 
Tel: 049-5841692 

Ist. Prof. - sett. serv. - servizi per l'agricoltura e lo sviluppo 
rurale  
Ist. Tecn. - sett. econ. - amministrazione finanzia e 
marketing  
Ist. Tecn. - sett. econ. - amministrazione finanzia e 
marketing - servizi informativi aziendali  
Ist. Tecn. - sett. econ. - turismo  
Ist. Tecn. - sett. tecn. - costruzioni, ambiente e territorio  

 

000I.T. Industriale 
Francesco Severi 
PADOVA, Via 
Pettinati, 46 
Tel: 0498658111 

Ist. Tecn. - sett. tecn. - elettronica ed elettrotecnica - 
elettronica  
Ist. Tecn. - sett. tecn. - informatica e telecomunicazioni - 
informatica  
Ist. Tecn. - sett. tecn. - meccanica, meccatronica ed energia 
- meccanica e meccatronica  

 

I.T. ALGAROTTI  
VENEZIA, 
CANNAREGIO,349 
Tel: 041-716266 

Ist. Tecn. - sett. econ. - turismo  
 
“P. Sarpi” 

 

I.T GRITTI 
Via Muratori 7 – 
Mestre (VE) 
Tel.: 0415350505 

Settori: turismo, relazioni internazionali  e marketing,. 
“F:FoscarI”: amministrazione, finanza e marketing; sistemi 
informatici aziendali 

 

I.T. I. “A. 
PACINOTTI” 
Via Caneve 93, 
Mestre 

Ist. Tecn. - sett. tecn. - chimica, materiali e biotecnologie - 
chimica e materiali  
Ist. Tecn. - sett. tecn. - elettronica ed elettrotecnica - 
elettrotecnica  
Ist. Tecn. - sett. tecn. - meccanica, meccatronica ed energia 
- meccanica e meccatr 

 

I.T. per attività Ist. Tecn. - sett. econ. - amministrazione finanzia e  



sociali P.Scalcerle: 
PADOVA, Via 
Cave, 174 
Tel: 049.720.854 

marketing 
Ist. Tecn. - sett. tecn. - chimica, materiali e biotecnologie             
Tecnico         
Ist. Tecn. - sett. tecn. - chimica, materiali e biotecnologie – 
biot.sanit.                                                                                                                          
Liceo linguistico                                                                                       
Liceo 

I.T. Commerciale 
“Lazzari” 
DOLO, VIA C. 
FRASIO, 27 
Tel: 041-5101144 

Ist. Tecn. - sett. econ. - amministrazione finanzia e 
marketing  
Ist. Tecn. - sett. econ. - amministrazione finanzia e 
marketing - relazioni internazionali per il marketing  
Ist. Tecn. - sett. econ. - amministrazione finanzia e 
marketing - servizi informativi aziendali  
Ist. Tecn. - sett. econ. - turismo  
 

 

I.P. Alberghiero 
C.Musatti DOLO, 
VIA RINASCITA, 3 
Tel: 041410900 

Ist. Prof. - sett. serv. - servizi commerciali  
Ist. Prof. - sett. serv. - servizi per l'enogastronomia e 
l'ospitalità alberghiera accoglienza turistica  
Ist. Prof. - sett. serv. - servizi per l'enogastronomia e 
l'ospitalità alberghiera enogastronomia  
Ist. Prof. - sett. serv. - servizi per l'enogastronomia e 
l'ospitalità alberghiera servizi di sala  e di vendita  

 

I.P. Industria e 
Artigianato 
G.Marconi 
CAVARZERE, Via 
T.Serafin, 15, 
30015, VE 
Tel: 0426-51151 

Ist. Prof. - sett. indust. e artig. - manutenzione e assistenza 
tecnica  
Ist. Prof. - sett. indust. e artig. - produzioni industriali e 
artigianali industria  
Ist. Prof. - sett. serv. - servizi commerciali  

 

I.P. Industria e 
Artigianato 
E.Bernardi 
PADOVA, Via 
Manzoni, 76,Tel: 
049.755.233 

I.P. Commerciale 
G.Valle PADOVA, 
Via T.Minio, 13 

Ist. Prof. - sett. indust. e artig. - manutenzione e assistenza 
tecnica 
Ist. Prof. - sett. indust. e artig. - produzioni industriali e 
artigianali industria  
Ist. Prof. - sett. serv. - servizi socio-sanitari odontotecnico 
Ist. Prof. - sett. indust. e artig. - produzioni industriali e 
artigianali industria  
Ist. Prof. - sett. serv. - servizi commerciali  
Ist. Tecn. - sett. econ. - turismo  15/12/2015   +  19/01/2016       
19.00 

 



Sede Centr. 
Tel: 0498643820 

Ist. Tecn. - sett. econ. – grafica e comunicazione  
Liceo artistico grafica /audiovisivo e multimediale 

I.P “RUZZA” 
Via Sanmicheli, 8 
– PD 
TEL. 049657287 

-Produzioni ind./art. area moda  (5anni oppure 3 anni) 
-Produzioni ind./art. area chimica 
-servizi socio-sanitari articolazione odontotecnico 

 

I.P. L.Luzzatti 
A.Gramsci di 
VENEZIA VIA 
PERLAN, 17 
Tel: 041-544154 

Edison-Volta, via 
Asseggiano 49 

Ist. Prof. - sett. indust. e artig. - manutenzione e assistenza 
tecnica -Edison-Volta  
Ist. Prof. - sett. indust. e artig. - produzioni industriali e 
artigianali industria Edison-Volta  
Ist. Prof. - sett. serv. - servizi commerciali -Luzzatti  
Ist. Prof. - sett. serv. - servizi socio-sanitari odontotecnico - 
Edison-Volta  
Ist. Prof. - sett. serv. - servizi socio-sanitari ottico -Edison-
Volta  
Ist. Tecn. - sett. econ. - amministrazione finanzia e 
marketing-GRAMSCI  
Ist. Tecn. - sett. econ. - amministrazione finanzia e 
marketing - relazioni internazionali per il marketing - 
GRAMSCI  

 

 EN.A.I.P.  PIOVE 
DI SACCO VIA A. 
GRANDI, 10, 
35028, PD 
Tel: 049-9702355 

operatore ai servizi di vendita  
operatore del benessere: indirizzo acconciatura  
operatore elettrico  
operatore meccanico  

 

EN.A.I.P. VENETO 
DOLO VIA 
BRENTA BASSA 
Tel: 041-413056 

operatore ai servizi di promozione ed accoglienza: indirizzi 
strutture recettive/servizi del turismo  
operatore della ristorazione: indirizzi preparazione 
pasti/servizi di sala e bar  
operatore elettrico  

 

FONDAZIONE 
CAVANIS 
CHIOGGIA, 
CAMPO 
MARCONI, 112, 
30015, VE Tel: 
041400922 

operatore del benessere: indirizzo acconciatura  
operatore del benessere: indirizzo estetica  
operatore elettrico   o     - operatore meccanico 

 

CFP  “BERNA” 
Via Bissuola,93 

L’offerta formativa si articola in quattro differenti settori: 
-         Meccanico;  -         Elettrico;  -         Estetico;  -         

 



Mestre 
Tel.041/2697711 

Ristorazione. 

I.I.S. “Leonardo 
da Vinci” 
Tel. 0498724155 
Via S.G. di 
Verdara, 36 
Padova 

Ist. Tec.-turismo 
Ist. Prof. – servizi commerciali 
Ist.Prof. – servizi sociosanitari 

 

Liceo “Bocchi-
Galilei” 
Via Dante 4 – 
Adria 
Tel.: 042621107 
 
 
 

Liceo classico 
Liceo linguistico 
Liceo scientifico  
Liceo scienze  applicate 
Liceo scienze umane 

 

I.P.S. “G.Cipriani” 
- Adria 
Via Aldo Moro 1 
Tel: 0426900220 
 
 
 

Istituto professionale per servizi di enogastronomia e 
ospitalità alberghiera 
 

 

NOTA BENE: quest’anno a causa dell’emergenza COVID le 
scuole non organizzano date di “scuola aperta” in presenza, 
ma eventuali iniziative on line (solitamente tramite 
piattaforma “Google meet”): si fornisce, pertanto, un 
semplice elenco delle scuole del territorio con indirizzo, 
numero di telefono e percorsi di studio. Si consiglia di 
consultare il sito delle singole scuole alla voce 
“Orientamento”, prendendo nota delle date e dei link delle 
conferenze a distanza. 

 


