
IL MANZETTI





Perché iscriverti ad un
istituto tecnico

Ti permette, al termine del percorso, di 
avere una doppia opportunità:

●  Accedere al mondo del lavoro
● Iscriverti ad una facoltà universitaria o 
ai corsi post-diploma



Con il diploma in
Amministrazione Finanza e Marketing

1) Potrai  lavorare in tutti i settori produttivi, industria,  
servizi, pubblica amministrazione in cui è necessaria la 

figura:
● di un amministrativo

(gestione della contabilità o del personale)

 
●di un addetto commerciale

(responsabile del magazzino o delle vendite)



Con il diploma in
Amministrazione Finanza e Marketing

2) Potrai svolgere la libera professione, in 
qualità di

 

• esperto di marketing

• agente immobiliare

• promotore finanziario 

• amministratore di condominio



Potrai diventare protagonista in una società in cui le 
problematiche economiche interessano  tutti i settori, dalla vita 
quotidiana al mondo della finanza.

Imparerai ad occuparti  

• della gestione di un’azienda (dalla famiglia alla società per 
azioni)

• della gestione del personale

degli strumenti finanziari (dalla tenuta di un conto corrente 
agli investimenti di capitale)

• del magazzino (dall'ordine alla vendita) e del marketing

(Video: 8 trucchi di marketing in cui caschiamo sempre)

https://marcomontemagno.it/video/8-trucchi-di-marketing-in-cui-caschiamo-sempre/


Con il diploma in
Costruzioni Ambiente e Territorio

Potrai lavorare come

1) Tecnico delle Costruzioni:

• Disegnatore tecnico

• Progettista (di strutture residenziali, rurali…)

• Direttore di cantiere

• Esperto in sicurezza



 
2) Tecnico dell’Ambiente:

• Esperto in geopedologia

• Tecnico del controllo ambientale

(AUSL, ARPA, VVFF…)

• Tecnico del risparmio energetico



 3) Tecnico del Territorio:

• Progettista di infrastrutture

(strade, opere di ingegneria naturalistica…)

• Esperto di Catasto

• Topografo

(rilievi, divisioni particellari…)

• Estimatore

(perizie, agenzie immobiliari…)



Potrai fare ricerca e sperimentazione in un 
mondo in cui le problematiche del territorio e 
dell’ambiente  (emergenze, rischi naturali, 
stabilità degli edifici, ingegneria naturalistica e 
dissesto idrogeologico) sono all’ordine del giorno.

(Video: Quali sono gli effetti del dissesto idrogeologico in Italia?)

(Video: Casa in bioedilizia)

https://www.youtube.com/watch?v=-1Vjj5hUnDg
https://www.youtube.com/watch?v=dy7lAY_YhCA


Con il diploma di 
Informatica e Telecomunicazioni

Potrai lavorare in tutti i settori produttivi

1) Tecnico informatico: nell’industria, nei 
servizi, nella pubblica amministrazione.



  2) Potrai esercitare la libera professione e 
● Progettare e sviluppare applicativi per computer 
e smartphone

● Realizzare siti Internet
● Creare e gestire

  reti di computer



 3) potrai operare come consulente informatico 
per qualunque ente o azienda

4) trovare occupazione come docente di 
laboratorio



5) Potrai fare ricerca e sperimentazione nel 
campo che ha maggiori prospettive di sviluppo 
in un mondo dell’industria 4.0

(Video: Industria 4.0)

https://www.youtube.com/watch?v=7d0i34L-0Sw&pbjreload=10


Nella nostra scuola potrai acquisire 
competenze

Specifiche del settore

con lo studio delle materie professionalizzanti

Linguistiche

con un’attenzione alla lingua di specialità sia 
francese che inglese

Informatiche

Certificazioni ECDL, sicurezza informatica 



Quali abilità/capacità/attitudini 
dovrai avere

●La curiosità e l’interesse per il mondo che ti 
circonda
●Il piacere di metterti in gioco in situazioni nuove 
che possono di volta in volta crearsi
●L’impegno per affrontare e la soddisfazione di 
risolvere problemi
●La capacità di applicare a casi concreti ciò che 
avrai studiato in teoria, anche ideando e 
progettando



I nostri risultati in matematica
nelle prove invalsi



I nostri risultati in italiano
nelle prove invalsi



Quadro Orario Biennio
AFM CAT & IT

I° II° I° II°

Chimica 2 3 (1) 3 (1)

Diritto ed Economia politica 2 2 2 2

Economia aziendale 5 5

Fisica 2 3 (1) 3 (1)

Geografia 3 3 1

Tecnologie Informatiche 2 2 2

Scienze e tecnologie applicate 3

Tecnologia, tecniche di rappresentazione 
grafica

3 (1)

Aula
Laboratorio



Quadro Orario Triennio
Materie caratterizzanti l’indirizzo

AFM

terza quarta quinta

Economia aziendale 7 8 9

Diritto 4 4 4

Economia politica 4 3 4

Informatica 2 2



Quadro Orario Triennio
Materie caratterizzanti l’indirizzo

CAT

terza quarta quinta

Progettazione costruzioni e impianti 7 (4) 6 (5) 7 (6)

Geopedologia economia ed estimo 3 4 4

Topografia 4 (2) 4 (2) 4 (2)

Gestione del cantiere e sicurezza nell'ambiente di lavoro 2 2 2

Aula
Laboratorio



Quadro Orario Triennio
Materie caratterizzanti l’indirizzo

IT

terza quarta quinta

Sistemi e reti 4 (2) 4 (2) 4 (2)

Informatica 6 (3) 6 (3) 6 (4)

Telecomunicazioni 3 (2) 3 (2)

Gestione progetto e organizzazione d'impresa 3 (2)

Tecnologia e progettazione di sistemi informatici e di 
telecomunicazione

3 (1) 3 (2) 4 (2)

Aula
Laboratorio



Il tuo percorso fino al diploma 
comprenderà anche

●Incontri con enti e aziende
●Stage lavorativi - anche all’estero

●Visite sul territorio
●Partecipazioni ad eventi

Che arricchiranno le tue conoscenze e le tue 
competenze professionali



Il tuo percorso fino al diploma sarà 
caratterizzato da

Stage e certificazioni  linguistiche
● DELF B2, DFP-Affaires C1, FCE …

importanti per rafforzare la tua padronanza nelle lingue straniere

Certificazioni informatiche

ECDL, CAD 2D, 3D GIS

E ancora

Volo con il drone, Sicurezza, Attività sportive



… e se sarai in difficoltà

● Attività di recupero

● Compresenze con più docenti

● Tutoraggio – progetto Lemming alunni classi quarte

●Attenzione in casi di Bisogni Educativi Speciali:

 Alunni con disabilità, DSA, Stranieri



Le dotazioni

• 6 laboratori di informatica 

• 1 laboratorio di elettronica

• 4 laboratori di scienze

• Caffetteria in via Festaz 

• Sede del Centro risorse delle scienze e del CTS



Alternanza Scuola Lavoro
Attività Introdotta con la Legge 107 del 2015 (La Buona Scuola) e disciplinata in Valle 
d’Aosta con la Legge regionale n. 18 del 2016
Permette agli studenti di affiancare alla formazione scolastica, prettamente teorica, 
periodi di esperienza pratica presso un ente pubblico o privato. 

Nella nostra Istituzione scolastica vengono svolte diverse forme di 
alternanza scuola lavoro:

Attività Classe

Incontri a scuola con esperti del mondo del lavoro Tutte le classi

Visite ad aziende Tutte le classi

Simulazione di impresa a scuola Classe terza

Corsi di formazione sulla sicurezza generale con esame finale e rilascio di 
attestato Classe terza

Tirocinio di 4 settimane in azienda Classe quarta

Orientamento in uscita dalla classe quinta verso facoltà universitarie oppure 
mondo del lavoro Classe quinta



orario delle lezioni

dal lunedì al venerdì h. 8.00 – 13.20

2 rientri pomeridiani h. 14.20 – 17.00

(un pomeriggio fino alle 17.50

per la prima o la seconda IT e CAT)

date porte aperte

mercoledì 12 dicembre 2018

sabato 12 gennaio 2018

dalle h. 15.00 alle h. 18.00
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