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CORSI ATTIVI
(tutti quinquennali)

TECNICO

 Grafica e comunicazione

 Meccanica – meccatronica ed energia

PROFESSIONALE
( nuovi percorsi)

 Servizi per la Sanità e l’assistenza sociale

 Industria e artigianato per il Made in Italy

 Industria grafica
 Moda: produzioni tessili e sartoriali
 Industria meccanica

 Manutenzione e assistenza tecnica

 Mezzi di trasporto



MATERIE CARATTERIZZANTI

 Scienze integrate (fisica/biologia)
 Tecnologie dell’informazione e 

della Comunicazione
 Laboratori tecnologici ed 

esercitazioni
 Tecnologie, disegno e 

progettazione

SBOCCHI

 Aziende artigianali e industriali settore meccanico come 
addetto a progettazione, produzione, controllo qualità, 
sicurezza e gestione dei processi produttivi

 Responsabile Ufficio Tecnico, CAD-CAM e Collaudo
 Attività come libero professionista in qualità di consulente 

tecnico, addetto alla gestione, commercializzazione 
prodotti di settore e sicurezza

 Studi universitari: accesso a qualsiasi facoltà universitaria, 
in particolare a quelle legate all’ingegneria e all’area 
tecnico-scientifica.

Industria e artigianato per il Made in Italy
INDUSTRIA MECCANICA



MATERIE CARATTERIZZANTI
(alcune)

 Meccanica, macchine ed energia
 Sistemi di automazione
 Tecnologie meccaniche di processo e 

prodotto
 A seconda dell’opzione (Meccatronica o 

Energia)
 Disegno, progettazione e 

organizzazione industriale
 Impianti energetici, disegno e 

progettazione

SBOCCHI

 Progettazione, controllo qualità, sicurezza e 
gestione dei processi settore industriale e 
artigianale per la produzione meccatronica

 Responsabile d’Ufficio Tecnico, CAD-CAM, 
commerciale, sicurezza, collaudi

 Libero Professionista nel settore della 
progettazione per l’industria meccatronica

 Studi universitari: qualsiasi facoltà universitaria, 
in particolare a quelle legate all’ingegneria e 
all’area scientifico-matematica.

Indirizzo TECNICO
MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA





MATERIE CARATTERIZZANTI

 Scienze integrate 
(chimica/biologia)

 Tecnologie dell’informazione e 
della Comunicazione

 Laboratori tecnologici ed 
esercitazioni

 Tecnologie, disegno e 
progettazione

SBOCCHI

 Aziende grafiche ed editoriali
 Centri stampa
 Studi grafici e pubblicitari (e altri settori della 

comunicazione)
 Supporto grafico e/o di comunicazione all’interno 

di aziende manifatturiere
 Accesso a qualsiasi facoltà universitaria 

(particolarmente: Accademia di belle Arti, 
Disegno Industriale, Scienze della 
Comunicazione)

Industria e artigianato per il Made in Italy
INDUSTRIA GRAFICA



MATERIE CARATTERIZZANTI
(alcune)

 Teoria della comunicazione
 Progettazione multimediale
 Tecnologie dei processi di 

produzione
 Organizzazione e gestione dei 

processi produttivi
 Laboratori tecnici

SBOCCHI

 Studi di progettazione grafica, realizzazione e 
gestione di sistemi software di comunicazione in 
rete, aziende grafiche, imprese audiovisive, agenzie 
di comunicazione

 Libera professione
 Studi universitari: qualsiasi facoltà (in particolare 

Architettura, Ingegneria, Accademia delle Belle Arti, 
Disegno industriale, Informatica, Scienze della 
comunicazione)

Indirizzo TECNICO
GRAFICA E COMUNICAZIONE





LABORATORIO G1
Grafica, impaginazione e foto



LABORATORIO G2
Grafica, impaginazione e foto



LABORATORIO G3
Fotografia e video editing

Il nuovo laboratorio di video e fotografia, con a disposizione
casse monitor amplificate, mixer, microfoni, macchine
fotografiche e telecamere digitali Canon, soft box e fondali



LABORATORIO 
DISEGNO E STAMPA

Stampa su magliette con plotter e termopressa



PERCHÉ  I.I.S. SCOTTON?



OPEN DAY

11 Novembre 14:30-18:00

01 Dicembre 14:30- 18:00

12 Gennaio 14:30 -18:00



LABORATORI ORIENTANTI

15 Gennaio 14:00-16:00



SERATA GENITORI

22 Novembre 20:00

Via Roma 54/56, Breganze



GRAZIE PER L’ATTENZIONE


