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ORIENTAMENTO
Classi TERZE
scuola secondaria di primo grado
A.S. 2019-2020

LE INIZIATIVE PROVINCIALI

Evento dedicato agli studenti e alle loro famiglie, finalizzato a fornire una visione d'insieme,
in un'ottica di continuità dei processi educativi, circa l'offerta didattica erogata a livello
territoriale e ai relativi sbocchi occupazionali e professionali
MAMU giornata dell'orientamento: 17 e 18 novembre 2018 >>>
LE SCUOLE DEL NOSTRO TERRITORIO
ISTRUZIONE LICEALE
classico
Liceo "Virgilio" - Mantova

linguistico
scientifico
scientifco delle scienze applicate

Liceo "Belfiore" - Mantova
Liceo "Fermi" - Mantova
Liceo "Isabella d'Este" Mantova

scientifico sportivo
scientifico delle scienze applicate
scienze umane

scienze umane con opzione
economico-sociale
musicale e coreutico
Liceo "Giulio Romano" Mantova

artistico

ISTRUZIONE TECNICA
Istituto tecnico
Settore
"P.Strozzi" tecnologico
Mantova e
Palidano

Agraria, agroalimentari e
agroindustria
Chimica, materiaie e
biotecnologie

Istituto tecnico
"E.Fermi" Mantova

Settore
tecnologico

Elettronica ed
elettrotecnica
Informatica e
telecomunicazion
Meccanica, meccatronica
ed energia

Istituto tecnico
"C.D'Arco" Mantova
Istituto tecnico
"A.Pitentino" Mantova
Istituto tecnico
"A.Mantegna" Mantova

Settore
tecnologico
Settore
economico
Settore
Economico
Settore
tecnologico

Costruzioni, ambiente e
territorio
Grafica
Trasportie ecomunicazione
logistica
Amministrazione, finanza
e marketing
Turismo
Amministrazione, finanza open
e marketing
day
Tessile, abbigliamento e
moda
Chimica, materiali e
biotecnologie

Sistema moda

Tessile,
abbigliamento e
moda

ISTRUZIONE PROFESSIONALE
Servizi commerciali
Istituto
professionali
"Bonomi
Mazzolari" Mantova

Settore
Servizi

Servizi socio-sanitari

Settore
Industria e
artigianato

Produzioni industriali e
artigianali - produzioni tessili e
sartoriali

Istituto
"P.Strozzi" Settore
Mantova (sede
servizi
di San
Benedetto Po)

Servizi per l'enogastronomia e
l'ospitalità alberghiera

Servizi per l'agricoltura e lo
sviluppo rurale
Manutenzione e assistenza
tecnica - apparati, impianti e
servizi tecnici industriali e civili
(ad indirizzo meccanico)

Istituto "San
Giovanni
Bosco" Mantova

Settore
Industria e
artigianato

Manutenzione e assistenza
tecnica - apparati, impianti e
servizi tecnici industriali e civili
(ad indirizzo elettrico ed
elettronico)
Manutenzione e assistenza
tecnica - manutenzione dei
messi di trasporto

ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE
Operatore elettrico

Istituti Santa
Paola Mantova

Corsi triennali
di qualifica

Operatore amministrativo,
segretariale, iformaticogestionale
Operatore della ristorazione,
preparazione apsti, aiuto cuoco
Addetto alla panificazione e
pasticceria

Istituto "San
Giovanni
Bosco" Mantova

Corsi triennali
di qualifica

Operatore elettrico

Operatore
meccanico
Operatore della riparazione di
veicoli a motore
ENAIP Mantova

Corsi triennali
di qualifica

Operatore di impianti
termoidraulici
Operatore grafico-multimedia
Opeartore ai servizi di vendita
Operatore del benessere Acconciatura

FOR.MA Mantova

Corsi triennali
di qualifica

Operatore del benessere Trattamenti estetici
Operatore della ristorazione Preparazione pasti
Operatore della risotrazione Addetto ai servizi di sala bar

Calendario generale di tutti gli open day nelle scuole della provincia di Mantova >>>
INFORMAZIONI E APPROFONDIMENTI DALLE ISTITUZIONI

Il sito di riferimento del MIUR

La guida all'orientamento della provincia di Mantova a.s. 2019-2020
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