
 

• IL II CICLO DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE 

 Sistema educativo di istruzione e formazione 

 

• OFFERTA FORMATIVA 

 - Presentazione dei percorsi possibili dopo la terza media 

 - Sedi 

 

GUIDA   

ALL’ORIENTAMENTO 







NOVITA' SIGNIFICATIVE 
Introdotte dalla riforma del 2010 e ribadite dalla riforma della 

 “Buona Scuola” 

• Istituzione dei due nuovi licei (musicale coreutico e 

delle scienze umane) 

• Incremento matematica, fisica, scienze nei licei 

• Valorizzazione e potenziamento dell’istruzione 

tecnica e professionale per rafforzare il raccordo tra 

SCUOLA e mondo del LAVORO 

• Maggiore rilevanza discipline scientifico-tecnologiche 

• Potenziamento lingua straniera in tutti i percorsi di 

studio 

• Insegnamento in lingua INGLESE nel 5° anno di una 

disciplina del piano di studi 



LICEALI                                                                      TECNICI                                      PROFESSIONALI 

- ampia formazione culturale  
- buon metodo di studio, per 
un’approfondita  comprensione 
della realtà. 
 
- scuola adatta a chi intende 
proseguire gli studi universitari 
 
 
 
- DIPLOMA DI LICEO 
 

-- università 
-- mondo del lavoro 

- solida base culturale di 
carattere scientifico e tecnico  
- formazione non solo teorica 
ma anche pratica 
 
- gli studenti lavorano sul 
PROCESSO con cui si costruisce 
un prodotto, sull’ideazione e la 
progettazione 
 
- DIPLOMA DI PERITO 
 

- mondo del lavoro 
- ITS - IFTS 
- università 
 

- buona base di istruzione 
generale  tecnico-professionale  
- formazione non solo teorica 
ma anche pratica  
 
- gli studenti lavorano sul 
PRODOTTO, sulla sua 
erogazione, distribuzione, 
manutenzione, assistenza 
 
- DIPLOMA DI TECNICO 
 
- mondo del lavoro 
-Per insegnare  ITS - IFTS 
- università 

I PERCORSI  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 

- formazione soprattutto pratica 
- gli studenti imparano  un mestiere direttamente sul campo 
 

- QUALIFICA PROFESSIONALE 



Mercato del lavoro 

SISTEMA REGIONALE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 

TRIENNIO UNITARIO 

QUALIFICA PROFESSIONALE 

IV ANNO 

DIPLOMA PROFESSIONALE 

V ANNO 

DIPLOMA  DI ISTRUZIONE 
SUPERIORE 

Mercato del lavoro 

Mercato del lavoro 

UNIVERSITA' Percorsi annuali IFTS Percorsi biennali ITS 



Voghera “Galilei” 

Voghera”Galilei” 

Voghera”Galilei” 

Voghera “Maserati” 

Pavia”Cairoli” 

Mortara ”Omodeo” 

Pavia ”Volta” 

PERCORSI  LICEALI 



Voghera “Maserati” 

       sez. Baratta 

Voghera “Maserati” 

Voghera “Maserati” 

      sez. Baratta 

Voghera “Gallini” 

PERCORSI  TECNICI A VOGHERA 



Voghera “Calvi” 

Voghera “Maragliano” 

 Pavia “Cremona” 

Mortara “Pollini” 

Pavia “Cossa” 

ISTRUZIONE  PROFESSIONALE 



AREA  PROFESSIONALE QUALIFICA PROFESSIONALE SEDI VICINE 

1. Agro alimentare 
2. Manifattura e 

artigianato 
3. Meccanica 

impianti e 
costruzione 
 
 

4. Cultura, 
informazione e 
tecnologie 
 

5. Servizi 
commerciali 
 
 
 

6. Turismo e sport 
 

7. Servizi alla 
persona 

 
 

- Operatore meccanico 
- Operatore alla riparazione veicoli a  
   motore 
- Operatore elettrico 
-Operatore impianti termoidraulici 
 

- Operatore grafico multimedia 
 
 
 
- Operatore ai servizi di vendita 
-Operatore servizi promozione  accoglienza 
turistica  
 

-Operatore ristorazione preparazione  pasti 
-Operatore ristorazione servizio di sala e bar 
 

-Operatore del benessere acconciatura 
-Operatore del benessere estetica 

 
 

 Calvi 
    " 
Calvi  e  Santachiara 
 Santachiara 
 
  
Maragliano 
 
 
 
Santachiara Stradella 
Santachiara Voghera 
 Maragliano 
 
 ENAIP 
     " 
 
Santachiara Voghera 

FORMAZIONE  PROFESSIONALE 


