
LA SCUOLA SECONDARIA 
SUPERIORE

Impianto organizzativo
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LICEILICEI

�� Liceo ArtisticoLiceo Artistico
�� Liceo ClassicoLiceo Classico
�� Liceo LinguisticoLiceo Linguistico
�� Liceo Musicale e CoreuticoLiceo Musicale e Coreutico
�� Liceo Scientifico Liceo Scientifico 
opzione Scienze Applicateopzione Scienze Applicate

•• Liceo ad indirizzo SportivoLiceo ad indirizzo Sportivo
�� Liceo delle Scienze Umane Liceo delle Scienze Umane 
opzione Economicoopzione Economico--SocialeSociale
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Una formazione di base ampia, utile ad 
acquisire le conoscenze, le abilità

e le competenze adeguate a leggere e

interpretare la realtà con atteggiamento

critico, razionale, creativo e progettuale.

Cosa offre il LICEO?
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caratteristiche

durata: 5 anni
suddivisi in 
due bienni e un quinto anno 
al termine del quale gli studenti 
sostengono l’esame di Stato
e conseguono il 
diploma di Istruzione Liceale.
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Carico orario settimanale per gli Carico orario settimanale per gli 
studentistudenti

� Liceo artistico 34 ore nel biennio *
� Liceo musicale e coreutico 32 ore

� Liceo classico 27 ore nel biennio *
� Licei scientifico, ad indirizzo 
Sportivo, linguistico, scienze 
umane 27 ore nel biennio *

* Le ore aumentano a seconda degli indirizzi negli anni 
successivi.
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LeLe materie comunimaterie comuni a tutti i Licei sono:a tutti i Licei sono:

� italiano

� storia e geografia

� filosofia (dal terzo anno)
� storia dell’arte

� scienze naturali

� matematica

� fisica

� scienze motorie e sportive

� religione o attività alternative.

� lingua straniera (studiata per tutti e 5 gli anni)
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Liceo ArtisticoLiceo Artistico
Dopo il primo biennio il liceo artistico è
suddiviso in sei indirizzi.

� Indirizzo arti figurative: lo studente 
acquisisce e sviluppa la padronanza dei 
linguaggi delle arti figurative (grafica, 
pittorica, scultorea). (*)

� Indirizzo architettura e ambiente: il 
corso di studi permette l'apprendimento 
di metodi di rappresentazione specifici 
dell’’architettura e delle problematiche 
urbanistiche. (*)

.
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� Indirizzo design: permette l'acquisizione 
di metodologie per la progettazione di 
oggetti nei distinti settori della 
produzione artistica.

� Indirizzo audiovisivo e multimedia: lo 
studente acquisisce e sviluppa la 
padronanza dei linguaggi e delle tecniche 
della comunicazione visiva, di quella 
audiovisiva e multimediale.
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� Indirizzo grafica: è orientato alla 
progettazione e alla realizzazione di 
prodotti di comunicazione visiva.

� Indirizzo scenografia: lo studente 
acquisisce elementi dell’allestimento 
scenico, dello spettacolo, del teatro e del 
cinema.
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� Fornisce allo studente gli strumenti necessari 
per conoscere il patrimonio artistico nel suo 
contesto storico e culturale e per coglierne 
appieno la presenza e il valore nella società
odierna. 

� Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare 
le conoscenze e le abilità e a maturare le 
competenze necessarie per dare espressione alla 
propria creatività e capacità progettuale 
nell’ambito delle arti.
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dettagli
� DURATA: 5 Anni
� Titolo di studio: 

Diploma di Liceo Artistico con Indirizzo corrispondente
� Orario settimanale:
34 h (primo biennio); 35 h (ultimi tre anni)

� Materie di indirizzo: 
Storia dell’arte, discipline grafico - pittoriche, 
geometriche e plastiche,  laboratoriali artistiche

Dove si può trovare?: 

““Medardo RossoMedardo Rosso”” Statale Statale –– LeccoLecco
““Collegio VoltaCollegio Volta”” ParitarioParitario-- Lecco (*)Lecco (*)
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Liceo Classico

� Favorisce l’acquisizione dei metodi propri degli 
studi classici e umanistici, all’interno di un 
quadro culturale che, riservando attenzione 
anche alle scienze matematiche, fisiche e 
naturali, consente di cogliere le intersezioni tra i 
saperi e di elaborare una visione critica della 
realtà. 
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dettagli
� DURATA: 5 Anni
� Titolo di studio: Diploma di Liceo Classico
� Orario settimanale: 

27 h. (primo biennio) 31 h (ultimi tre anni)
� Materie di indirizzo: 
lettere, latino, greco, filosofia

Dove si può trovare?:

““A. ManzoniA. Manzoni”” Statale Statale –– LeccoLecco
““G. LeopardiG. Leopardi”” Paritario Paritario –– LeccoLecco
““Mary WardMary Ward”” Paritario Paritario -- MerateMerate
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Liceo LinguisticoLiceo Linguistico
� Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare 
le conoscenze e le abilità, a maturare le 
competenze necessarie per acquisire la 
padronanza comunicativa di tre lingue, oltre 
l’italiano,e per comprendere criticamente 
l’identità storica e culturale di tradizioni e 
civiltà diverse.

• Dal primo anno del secondo biennio è previsto 
l’insegnamento in lingua straniera di una 
disciplina non linguistica. 
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dettagli
� DURATA: 5 Anni
� Titolo di studio: Diploma di Liceo Linguistico
� Orario settimanale: 

27 h. (primo biennio) 30 h (ultimi tre anni)
� Materie di indirizzo: 

tre lingue straniere e letteratura straniera; latino i primi   
due anni

Dove si può trovare?:    ““A. ManzoniA. Manzoni”” Statale Statale –– LeccoLecco
““V. BacheletV. Bachelet”” Statale Statale –– OggionoOggiono
““M. G. AgnesiM. G. Agnesi”” Statale Statale –– MerateMerate
““A. GreppiA. Greppi”” Statale Statale –– Monticello B. Monticello B. zaza
““G. PariniG. Parini”” Paritario Paritario -- BarzanòBarzanò
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Liceo MusicaleLiceo Musicale e Coreuticoe Coreutico

� Il percorso del liceo musicale e coreutico è
indirizzato all’apprendimento tecnico-pratico 
della musica e della danza e allo studio del loro 
ruolo nella storia e nella cultura

� Guida lo studente ad acquisire la padronanza 
dei linguaggi musicali e coreutici sotto gli 
aspetti della composizione, interpretazione, 
esecuzione e rappresentazione
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dettagli
� DURATA: 5 Anni
� Titolo di studio: 

Diploma di Liceo ad Indirizzo Musicale
� Orario settimanale: 32h 
� Materie di indirizzo: 
Composizione, Esecuzione e interpretazione, Storia della 
musica
Nel liceo musicale e coreutico l’iscrizione è subordinata al superamento 
di una prova di verifica delle specifiche competenze possedute

Dove si può trovare?:

““G. B. GrassiG. B. Grassi”” Statale Statale -- LeccoLecco

Miriam Cornara   - UST XIV - Lecco



Liceo ScientificoLiceo Scientifico
� Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi 

propri della matematica, della fisica e delle scienze 
naturali

� Guida lo studente a maturare le competenze necessarie 
per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e 
tecnologica assicurando la padronanza dei linguaggi, delle 
tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la 
pratica laboratoriale.
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dettagli
� DURATA: 5 Anni
� Titolo di studio: 

Diploma di Liceo Scientifico
• Orario settimanale: 

27 ore (1° biennio) 30 h (ultimi tre anni)
� Materie di indirizzo: 
Matematica, Chimica, Fisica, Latino, seconda lingua per tutto il
ciclo, Filosofia

Dove si può trovare?:
““M. G. AgnesiM. G. Agnesi”” Statale Statale –– MerateMerate
““V. BacheletV. Bachelet”” Statale Statale –– OggionoOggiono
““G. B. GrassiG. B. Grassi”” Statale Statale –– LeccoLecco

““L. RotaL. Rota”” Statale Statale –– CalolziocorteCalolziocorte
““G. LeopardiG. Leopardi”” Paritario Paritario –– LeccoLecco
““Collegio VoltaCollegio Volta”” Paritario Paritario -- LeccoLecco
““Mary WardMary Ward”” Paritario Paritario -- MerateMerate
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Liceo ScientificoLiceo Scientifico
opzione Scienze applicateopzione Scienze applicate

• Fornisce competenze particolarmente sviluppate negli 
ambiti relativi alla cultura scientifico-tecnologica

• L’opzione Scienze Applicate non prevede il latino ed è
caratterizzata da un più alto numero di ore dedicate a 
biologia, chimica e scienze della terra, prevede inoltre 
lo studio dell’informatica

Dove si può trovare?:
““M. G. AgnesiM. G. Agnesi”” Statale Statale –– MerateMerate
““V. BacheletV. Bachelet”” Statale Statale –– OggionoOggiono
““G. B. GrassiG. B. Grassi”” Statale Statale –– LeccoLecco
““A. BadoniA. Badoni”” Statale Statale –– LeccoLecco

““M. AusiliatriceM. Ausiliatrice”” Paritario Paritario –– LeccoLecco
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Liceo Liceo ad indirizzoad indirizzo SportivoSportivo

� è incardinato nel Liceo Scientifico 
� non si studia: Latino e Disegno e Storia 
dell’Arte

� è volto all’apprendimento delle Scienze Motorie 
e sportive e di una o più discipline sportive

� non sono previste prove di accesso
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dettagli
� DURATA: 5 Anni
� Titolo di studio: 

Diploma di Liceo Scientifico sezione ad indirizzo sportivo
• Orario settimanale: 

27 ore (1° biennio) 30 h (ultimi tre anni)
� Materie di indirizzo:

Discipline Sportive, Scienze Motorie e Sportive, Diritto ed 
Economia dello Sport

Dove si può trovare?:

“V. Bachelet” Statale - Oggiono
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Liceo delle Scienze UmaneLiceo delle Scienze Umane
� è indirizzato allo studio delle teorie esplicative 
dei fenomeni collegati alla costruzione 
dell’identità personale e delle relazioni umane e 
sociali.

• Fornisce le conoscenze e gli strumenti necessari 
per cogliere nella loro complessità i processi 

formativi. 
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dettagli
� DURATA: 5 Anni
� Titolo di studio: 

Diploma delle scienze umane 
• Orario settimanale: 27 h (primo biennio) 30 h (ultimi tre 
anni)

� Materie di indirizzo:
Scienze umane (Psicologia, Antropologia, Pedagogia e Sociologia), 
Latino, Filosofia

Dove si può trovare?:
““G. BertacchiG. Bertacchi”” Statale Statale –– LeccoLecco
““A. GreppiA. Greppi”” Statale Statale –– MonticelloMonticello
““L. RotaL. Rota”” Statale Statale -- CalolziocorteCalolziocorte
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Liceo delle Scienze UmaneLiceo delle Scienze Umane
opzione Economico Socialeopzione Economico Sociale
• Nell’opzione economico-sociale non si studia il latino

� Fornisce allo studente competenze particolarmente 
avanzate negli studi afferenti alle scienze giuridiche,
economiche e sociali.

Dove si può trovare?:

““G. BertacchiG. Bertacchi”” Statale Statale –– LeccoLecco
““A. GreppiA. Greppi”” Statale Statale –– MonticelloMonticello
““M. AusiliatriceM. Ausiliatrice”” Paritario Paritario -- LeccoLecco
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Istituti TecniciIstituti Tecnici
Si articolano in:

2 settori2 settori 11 indirizzi11 indirizzi

Amministrazione Finanza e Marketing
Turismo

Meccanica Meccatronica ed Energia
Trasporti e Logistica

Elettronica ed Elettrotecnica
Informatica e Telecomunicazioni

Grafica e Comunicazione
Chimica Materiali e Biotecnologie

Sistema Moda
Agraria Agroalimentare e Agroindustria

Costruzioni Ambiente e Territorio

ECONOMICOECONOMICO

TECNOLOGICOTECNOLOGICO
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Si caratterizzano per 

� forte integrazione tra saperi teorici e saperi 
operativi

� risultati di apprendimento declinati con 
riferimento al Quadro europeo dei titoli e delle 
qualifiche (EQF)

� centralità dei laboratori
� stage, tirocini e alternanza scuola-lavoro per 
apprendere nei contesti operativi
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dettagli

� Durata: 5 anni
� Titolo di studio: diploma di istruzione secondaria 
superiore + indirizzo specifico

� Materie di indirizzo: teoriche /pratiche con presenza di 
laboratori

� Orario: 32 ore settimanali
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Istituti TecniciIstituti Tecnici

Settore economicoSettore economico
le materie comuni sonoe materie comuni sono

� Lingua e letteratura italiana 

� Lingua inglese

� Storia

� Matematica

� Diritto ed economia (solo primo biennio)

� Scienze motorie e sportive

� Scienze integrate (Scienze della Terra e 
Biologia) solo primo biennio

� Religione o attività alternative
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Istituti Tecnici

Settore Economico

Amministrazione Finanza e Marketing
Materie di indirizzo:
� Fisica (primo anno)
� Chimica (secondo anno)
� Diritto ed economia (primo biennio)
� Seconda lingua comunitaria

� Geografia (primo biennio)
� Informatica 

� Economia aziendale 

� Diritto (ultimi 3 anni)
� Economia politica (ultimi 3 anni)
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Dove si può trovare?

““V . BacheletV . Bachelet”” Statale Statale –– OggionoOggiono
““G. PariniG. Parini”” Statale Statale –– LeccoLecco
““M. PoloM. Polo”” Statale Statale –– ColicoColico

““F. ViganòF. Viganò”” Statale Statale –– MerateMerate
““L. RotaL. Rota”” Statale Statale –– CalolziocorteCalolziocorte
““M. AusiliatriceM. Ausiliatrice”” Paritario Paritario -- LeccoLecco
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Istituti Tecnici

Settore Economico

Turismo
Materie di indirizzo:

� Scienze integrate (Fisica) solo primo anno
� Scienze integrate (Chimica) solo secondo anno
� Geografia (primo biennio)
� Economia aziendale (primo biennio)
� Informatica (primo biennio)
� Seconda lingua comunitaria (tutto il quinquennio)
� Terza lingua straniera (ultimi tre anni)
� Discipline turistiche aziendali (ultimi tre anni)
� Geografia turistica (ultimi tre anni)
� Diritto e Legislazione turistica (ultimi tre anni)
� Arte e Territorio (ultimi tre anni)
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Dove si può trovare?

““G. PariniG. Parini”” Statale Statale –– LeccoLecco
““M. PoloM. Polo”” Statale Statale –– ColicoColico

““F. ViganòF. Viganò”” Statale Statale –– MerateMerate
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Settore tecnologicoSettore tecnologico
materie comuni a tutti gli indirizzimaterie comuni a tutti gli indirizzi

� Lingua e letteratura italiana

� Lingua inglese

� Storia

� Matematica

� Diritto ed economia (solo primo biennio)

� Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) (solo 
primo biennio)

� Scienze motorie e sportive

� RC o attività alternative
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Settore tecnologicoSettore tecnologico
materie obbligatorie comuni a tutti gli indirizzi

� Fisica (primi due anni)
� Chimica (primi due anni)
� Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica (primi 
due anni)

� Tecnologie informatiche (solo primo anno)
� Scienze e tecnologie applicate (solo secondo anno)
� Complementi di matematica (terzo e quarto anno)
� Lingua 2 (facoltativa)
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Settore tecnologicoSettore tecnologico
articolazioni:articolazioni:

�� Meccanica, Meccatronica ed EnergiaMeccanica, Meccatronica ed Energia
““Meccanica e meccatronicaMeccanica e meccatronica””
““EnergiaEnergia””

Dove si può trovare?

““A. BadoniA. Badoni”” Statale Statale -- LeccoLecco

•• Trasporti e LogisticaTrasporti e Logistica
““Costruzione del mezzoCostruzione del mezzo””
““Conduzione del mezzoConduzione del mezzo””**
““LogisticaLogistica””

* Aeronautico* Aeronautico
Dove si può trovare?

““A. VoltaA. Volta”” Paritario Paritario -- LeccoLecco
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Settore tecnologicoSettore tecnologico
articolazioni:articolazioni:

•• Elettronica ed ElettrotecnicaElettronica ed Elettrotecnica
““ElettronicaElettronica””
““ElettrotecnicaElettrotecnica””
““AutomazioneAutomazione””

Dove si può trovare?

““A. BadoniA. Badoni”” Statale Statale -- LeccoLecco
•• Informatica e TelecomunicazioniInformatica e Telecomunicazioni

““InformaticaInformatica”” @@
““TelecomunicazioniTelecomunicazioni”” °°

Dove si può trovare?

““A. BadoniA. Badoni”” Statale Statale –– Lecco @Lecco @°°
““A. GreppiA. Greppi”” Statale Statale –– Monticello B. Monticello B. zaza @@°°

““M. PoloM. Polo”” Statale Statale –– Colico @Colico @°°
““F. ViganòF. Viganò”” Merate @Merate @
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Settore tecnologicoSettore tecnologico
articolazioni:articolazioni:

•• Grafica e ComunicazioneGrafica e Comunicazione
Dove si può trovare?

““P. A. FiocchiP. A. Fiocchi”” Statale Statale –– LeccoLecco
““F. ViganòF. Viganò”” Statale Statale –– MerateMerate

““Casa degli AngeliCasa degli Angeli”” Paritario Paritario –– LeccoLecco
““Grafica Moda e DesignGrafica Moda e Design”” Privato Privato -- LeccoLecco

•• Chimica, Materiali e BiotecnologieChimica, Materiali e Biotecnologie
““Chimica e materialiChimica e materiali”” ^̂
““Biotecnologie ambientaliBiotecnologie ambientali”” ##
““Biotecnologie sanitarieBiotecnologie sanitarie”” ++

Dove si può trovare?

““P. A. FiocchiP. A. Fiocchi”” Statale Statale –– Lecco ^ +Lecco ^ +
““A. GreppiA. Greppi”” Statale Statale –– Monticello B.za^ # +Monticello B.za^ # +
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Settore tecnologicoSettore tecnologico
articolazioni:articolazioni:

�� Sistema ModaSistema Moda
““Tessile, abbigliamento e modaTessile, abbigliamento e moda””
““Calzature e modaCalzature e moda””

Dove si può trovare?

““Grafica Moda e DesignGrafica Moda e Design”” Privato Privato -- LeccoLecco

•• Agraria, Agroalimentare e AgroindustriaAgraria, Agroalimentare e Agroindustria
““Produzioni e trasformazioniProduzioni e trasformazioni””
““Gestione dellGestione dell’’ambiente e del territorioambiente e del territorio””
““Viticoltura e enologiaViticoltura e enologia””

Dove si può trovare?

““Casa degli AngeliCasa degli Angeli”” Paritario Paritario –– LeccoLecco
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Settore tecnologicoSettore tecnologico
articolazioni:articolazioni:

•• Costruzioni, Ambiente e TerritorioCostruzioni, Ambiente e Territorio
““GeotecnicoGeotecnico””

Dove si può trovare?

““V. BacheletV. Bachelet”” Statale Statale –– OggionoOggiono
““A. BadoniA. Badoni”” Statale Statale –– LeccoLecco

““L. RotaL. Rota”” Statale Statale –– CalolziocorteCalolziocorte
““D. AlighieriD. Alighieri”” Paritario Paritario -- LeccoLecco
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Istituti ProfessionaliIstituti Professionali
� Consentono l'acquisizione di competenze di istruzione 

generale e tecnico-professionale. In relazione 
all'esercizio professionale forniscono le basi necessarie 
per un inserimento nel mondo lavorativo

� Al termine del percorso lo studente può accedere 
all’Università e all‘Istruzione e Formazione Tecnica 
Superiore per il conseguimento di una specializzazione 
tecnica superiore (IFTS) o di un diploma di tecnico 
superiore nelle aree tecnologiche più avanzate presso gli 
Istituti Tecnici Superiori (ITS).
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Istituti ProfessionaliIstituti Professionali
Hanno durata quinquennale e si concludono 

con il conseguimento di
diplomi di istruzione professionalediplomi di istruzione professionale. 

Sono articolati in due bienni 
e in un quinto anno.

Forniscono un’ istruzione generale unita ad 
una preparazione tecnico-professionale 
del settore produttivo di riferimento.

Miriam Cornara   - UST XIV - Lecco



dettagli

� Durata: 5 anni
� Titolo di studio: diploma di istruzione secondaria 
superiore di Tecnico ad indirizzo specifico

� Materie di indirizzo: teoriche /pratiche con presenza di 
laboratori

� Orario: 32 ore settimanali
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Istituti ProfessionaliIstituti Professionali
Materie comuni a tutti gli indirizzi

� Lingua e letteratura italiana

� Lingua inglese

� Storia

� Matematica

� Diritto ed economia (primo biennio) 

� Scienze integrate (primo biennio)(Scienze della 
Terra e Biologia)

� Scienze motorie e sportive 

� RC o attività alternative
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Istituti ProfessionaliIstituti Professionali

SETTORE DEI SERVIZI

� Servizi per 
l’agricoltura e lo 
sviluppo rurale

� Servizi socio-sanitari

� Servizi per 
l’enogastronomia e 
l’ospitalità
alberghiera

� Servizi commerciali

SETTORE INDUSTRIA E

ARTIGIANATO

� Produzioni Industriali 
e artigianali

� Manutenzione e 
assistenza tecnica
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Istituti ProfessionaliIstituti Professionali
SETTORE DEI SERVIZI

profilo:

agire con autonomia e responsabilità nel sistema delle 
relazioni che si instaurano tra il tecnico, il destinatario del 
servizio e le altre figure professionali coinvolte nei 
processi di lavoro
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Istituti ProfessionaliIstituti Professionali
SETTORE DEI SERVIZI

Indirizzo:

Servizi Socio – Sanitari
• Organizzare e attuare interventi adeguati alle esigenza 
socio-sanitarie di persone e comunità per la promozione 
della salute e del benessere bio-psico-sociale

Dove si può trovare?:
““G. BertacchiG. Bertacchi”” Statale Statale –– Lecco *Lecco *

““G. FumagalliG. Fumagalli”” Statale Statale –– CasatenovoCasatenovo
““Casa degli AngeliCasa degli Angeli”” Paritario Paritario –– LeccoLecco

* Anche serale * Anche serale –– richiesta presentata per lrichiesta presentata per l’’a.s.a.s. 2014/152014/15
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Istituti ProfessionaliIstituti Professionali
SETTORE DEI SERVIZI

Indirizzo:

Arti Ausiliarie delle Professioni Sanitarie

Odontotecnico
• Predisporre, nel laboratorio odontotecnico, apparecchi di 
protesi dentarie, su modelli forniti da professionisti 
sanitari abilitati.

Dove si può trovare?:

““A. VoltaA. Volta”” Paritario Paritario -- LeccoLecco
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Istituti ProfessionaliIstituti Professionali
SETTORE DEI SERVIZI

Indirizzo:
Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità

Alberghiera
• Intervenire in tutto il ciclo di organizzazione e gestione 
dei servizi dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera 
con competenze tecniche, economiche e normative.

Dove si può trovare?:

““G. FumagalliG. Fumagalli”” Statale Statale -- CasatenovoCasatenovo
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Istituti ProfessionaliIstituti Professionali
SETTORE DEI SERVIZI

Indirizzo:

Servizi commerciali
• Supportare le aziende del settore nella gestione dei 
processi amministrativi e commerciali e nell’attività di 
promozione delle vendite

Dove si può trovare?:

G. FumagalliG. Fumagalli”” Statale Statale –– CasatenovoCasatenovo
““Casa degli AngeliCasa degli Angeli”” Paritario Paritario -- LeccoLecco
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Istituti ProfessionaliIstituti Professionali
SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO

profilo:

Operare efficacemente in ambiti connotati da processi di 
innovazione tecnologica e organizzativa
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Istituti ProfessionaliIstituti Professionali
SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Indirizzo:

Manutenzione e Assistenza Tecnica
• Gestire, organizzare ed effettuare interventi di 
installazione e manutenzione ordinaria di diagnostica, 
riparazione e collaudo relativamente a piccoli sistemi, 
impianti e apparati tecnici.

Dove si può trovare?:
““P. A. FiocchiP. A. Fiocchi”” Statale Statale –– LeccoLecco
““M. PoloM. Polo”” Statale Statale –– Colico *Colico *

* * Richiesta presentata per lRichiesta presentata per l’’a.s.a.s. 2014/152014/15
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Formazione ProfessionaleFormazione Professionale
IeFPIeFP

� Percorsi formativi regionali, erogati sia da 
Istituti Statali sia da Centri di Formazione 
Professionale

� Offrono: 
- Qualifica regionale al termine del terzo anno
- Diploma Professionale di tecnico al quarto anno
- Diploma di maturità di istruzione professionale 
dopo la frequenza di un quinto anno integrativo
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Formazione ProfessionaleFormazione Professionale
IeFPIeFP

• Il percorso formativo si basa su TRE aree disciplinari (di 
base, tecnico professionali, flessibilità) a ciascuna delle 
quali è assegnata una percentuale oraria complessiva 
triennale, con un minimo di 990 ore annue.

• L’area culturale di base, comune a tutti i percorsi dei 
profili professionali, si sviluppa in:

- AREA LINGUISTICA: lingua italiana
lingua inglese

- AREA STORICO – SOCIO – ECONOMICA: economia e diritto
storia e geografia

- AREA MATEMATICO SCIENTIFICA: matematica
scienze

- AREA TECNOLOGICA: informatica
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Formazione ProfessionaleFormazione Professionale
IeFPIeFP

- AREA TECNICO – PROFESSIONALE

prevede discipline sia di carattere tecnico che pratico nei 
laboratori.
le competenze professionali sono rafforzate da periodi di 
stage presso le aziende

- AREA DI FLESSIBILITA’

attiva percorsi personalizzati sia per rispondere alle 
esigenze territoriali sia per potenziare le competenze 
degli studenti
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Offerta sul territorio

AREA AGRICOLA

Qualifica: Operatore agricolo addetto

Indirizzo:Indirizzo:Coltivazioni erbacee e Coltivazioni erbacee e 
ortofloricoleortofloricole

Collabora nella gestione di unCollabora nella gestione di un’’azienda agricola con compiti di azienda agricola con compiti di 
tipo esecutivo.tipo esecutivo.

Dove si può trovare?:
CFP CFP ““ENAIPENAIP”” -- Monticello B. Monticello B. zaza

CFP CFP ”” CONSORZIO CONSOLIDACONSORZIO CONSOLIDA”” -- LeccoLecco
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AREA AGROALIMENTARE

Qualifica: Operatore della ristorazione agro – alimentare

Indirizzo:Indirizzo: Addetto alla panificazione e alla Addetto alla panificazione e alla 
pasticceriapasticceria

Produce prodotti da forno e prodotti dolciari in genere.

Dove si può trovare?:
CFP CFP ““CLERICICLERICI”” –– MerateMerate
CFP CFP ““ENAIPENAIP”” -- LeccoLecco

Associazione Associazione ““LA NOSTRA FAMIGLIALA NOSTRA FAMIGLIA”” -- Bosisio Parini *Bosisio Parini *

* * Destinato a studenti che necessitano di percorsi formativi facilDestinato a studenti che necessitano di percorsi formativi facilitatiitati
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AREA: SERVIZI DELLA RISTORAZIONE

Qualifica: Operatore della ristorazione

Indirizzo: Indirizzo: Servizi di sala barServizi di sala bar

Provvede alla predisposizione della sala ristorante e dei 
tavoli, alla presentazione del menù e dei piatti, alla 
preparazione e somministrazione di bevande.

Dove si può trovare?:
CFP ”APAF” – Casargo

CFP “A. MORO” - Valmadrera
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AREA: SERVIZI DELLA RISTORAZIONE

Qualifica: Operatore della ristorazione

Indirizzo: Indirizzo: Preparazione pastiPreparazione pasti

Collabora, con le figure che operano in cucina, alla 
realizzazione di piatti

Dove si può trovare?:

CFP ”APAF” – Casargo
CFP “CLERICI” – Merate

CFP “A. MORO” - Valmadrera
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AREA: ARTIGIANATO ARTISTICO

Qualifica: Operatore delle lavorazioni artistiche

Indirizzo: Indirizzo: Realizzazione e Decorazione Realizzazione e Decorazione 
di oggettidi oggetti

Realizza oggetti con vari materiali, decora su stoffa, vetro, 
ceramica, legno

Dove si può trovare?:

Associazione Associazione ““LA NOSTRA FAMIGLIALA NOSTRA FAMIGLIA”” -- Bosisio Parini *Bosisio Parini *

* * Destinato a studenti che necessitano di percorsi formativi facilDestinato a studenti che necessitano di percorsi formativi facilitatiitati
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AREA: CHIMICA E AMBIENTALE

Qualifica: Operatore delle produzioni chimiche

Svolge, in parziale autonomia o in collaborazione, le varie 
attività, che attengono dal punto di vista analitico e 
tecnologico – industriale, di controllo chimico e biologico 
dei processi produttivi e di tutela dell’ambiente.

Dove si può trovare?:
““P. A. FIOCCHIP. A. FIOCCHI”” Statale Statale -- LeccoLecco
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AREA: COMMERCIALE E DEI SERVIZI LOGISTICI

Qualifica: Operatore dei servizi di vendita

Assiste la clientela e promuove le vendite. Collabora 
all’organizzazione di spazi di vendita e/o di quelli 
espositivi.

Dove si può trovare?:

““L. ROTAL. ROTA”” Statale Statale –– CalolziocorteCalolziocorte
CFP CFP ““ENAIPENAIP”” -- LeccoLecco

Miriam Cornara   - UST XIV - Lecco



AREA: GRAFICA, COMUNICAZIONE MULTIMEDIALE E 
SPETTACOLO

Qualifica: Tecnico della Comunicazione Audio - Video

Collabora alle diverse fasi  di realizzazione dei prodotti 
audiovisivi dei quali conosce l’intero processo produttivo.

Dove si può trovare?:

““P. A. FIOCCHIP. A. FIOCCHI”” Statale Statale -- LeccoLecco
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AREA: GRAFICA, COMUNICAZIONE MULTIMEDIALE E 
SPETTACOLO

Qualifica: Operatore grafico

Indirizzo: Indirizzo: Stampa e allestimentoStampa e allestimento

Opera in aziende tipografiche, stamperie, case editrici, 
effettuando operazioni di prestampa, composizione dei 
testi, digitalizzazione ed elaborazioni di immagini, 
impaginazione e preparazione dei montaggi delle lastre.

Dove si può trovare?:

CFP CFP ”” CONSORZIO CONSOLIDACONSORZIO CONSOLIDA”” -- LeccoLecco
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AREA: GRAFICA, COMUNICAZIONE MULTIMEDIALE E 
SPETTACOLO

Qualifica: Operatore grafico

Indirizzo: Indirizzo: MultimediaMultimedia

Acquisisce ed elabora immagini, video e grafici per la Acquisisce ed elabora immagini, video e grafici per la 
pubblicazione su supporti multimediali.pubblicazione su supporti multimediali.

Dove si può trovare?:

““P. A. FIOCCHIP. A. FIOCCHI”” Statale Statale -- LeccoLecco
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AREA: GRAFICA, COMUNICAZIONE MULTIMEDIALE E 
SPETTACOLO

Qualifica: Operatore grafico

Indirizzo: Indirizzo: Grafica pubblicitariaGrafica pubblicitaria

Elabora tecniche di visualizzazione, di organizzazione e 
impostazione di immagini. Conosce le regole di 
impaginazione e il linguaggio tecnico specifico.

Dove si può trovare?:

GRAFICA, MODA E DISEGNGRAFICA, MODA E DISEGN”” Privato Privato -- LeccoLecco
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AREA: EDILE E DEL TERRITORIO

Qualifica: Operatore Edile

Svolge le lavorazioni di base necessarie alla realizzazione di 
costruzioni edili, utilizzando in sicurezza attrezzature di 
lavoro e tecnologie.

Dove si può trovare?:

CFP CFP ““ESPEESPE”” -- LeccoLecco
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AREA: ELETTRICA, ELETTRONICA, INFORMATICA E 
TELECOMUNICAZIONI

Qualifica: Operatore Elettronico

Indirizzo:Indirizzo: installatore/manutentore Impianti 
Solari e Fotovoltaici

Gestisce le attività relative all’installazione e manutenzione 
di pannelli fotovoltaici con riferimento alla messa a punto 
dell’impianto, eseguendo l’assemblaggio, controllo e messa 
in opera.

Dove si può trovare?:
““P. A. FIOCCHIP. A. FIOCCHI”” Statale Statale –– Lecco *Lecco *

* * ÈÈ in corso la richiesta di attivazione anche seralein corso la richiesta di attivazione anche serale
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AREA: ELETTRICA, ELETTRONICA, INFORMATICA E 
TELECOMUNICAZIONI

Qualifica: Operatore Elettrico

Realizza impianti elettrici sia in ambiente civile che 
industriale, sa disporre linee elettriche e cablare quadri 
elettrici, realizza semplici sistemi automatici di comando e 
controllo.

Dove si può trovare?:
““P. A. FIOCCHIP. A. FIOCCHI”” Statale Statale –– Lecco *Lecco *

““M. POLOM. POLO”” Statale Statale –– ColicoColico
CFP CFP ““FONDAZIONE CLERICIFONDAZIONE CLERICI”” –– MerateMerate

CFP CFP ””ENAIPENAIP”” -- LeccoLecco

* * ÈÈ in corso la richiesta di attivazione seralein corso la richiesta di attivazione serale
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AREA: ELETTRICA, ELETTRONICA, INFORMATICA E 
TELECOMUNICAZIONI

Qualifica: Operatore Elettrico

Indirizzo: Indirizzo: Installatore/manutentore in Installatore/manutentore in 
Ambito InformaticoAmbito Informatico

Disegna e realizza semplici progetti di sistemi elettrici ed 
elettronici, effettua assemblaggi, installazioni e 
riparazioni di apparecchiature e sistemi elettrici ed 
elettronici.

Dove si può trovare?:
““P. A. FIOCCHIP. A. FIOCCHI”” Statale Statale –– LeccoLecco
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AREA: CURA DELLA PERSONA SPORT E BENESSERE

Qualifica: Operatore del Benessere

Indirizzo: Indirizzo: AcconciaturaAcconciatura

Realizza vari tipi di acconciature di base, sia maschili che 
femminili, svolge le operazioni di shampoo, taglio; applica 
prodotti cosmetici e tecnologici per i capelli, colorazioni, 
maschere, meches e riflessanti.

Dove si può trovare?:
CFP CFP ““FONDAZIONE CLERICIFONDAZIONE CLERICI”” -- LeccoLecco
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AREA: CURA DELLA PERSONA SPORT E BENESSERE

Qualifica: Operatore del Benessere

Indirizzo: Indirizzo: Trattamenti EsteticiTrattamenti Estetici

Riconosce gli inestetismi più comuni della pelle, applica le 
linee cosmetiche specifiche per la cura della stessa. 
Effettua massaggi, l’epilazione, l’esfoliazione, la 
maquillage, la manicure e la pedicure.

Dove si può trovare?:
CFP CFP ““FONDAZIONE CLERICIFONDAZIONE CLERICI”” -- LeccoLecco
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AREA: CURA DELLA PERSONA SPORT E BENESSERE

Qualifica: Tecnico dei servizi di animazione Turistico –
Sportiva e del Tempo Libero

Gestisce attività ricreative, culturali e sportive con 
competenze di progettazione e organizzazione di servizi di 
svago, divertimento e di diverse discipline sportive.

Dove si può trovare?:
““G. BERTACCHIG. BERTACCHI”” Statale Statale -- LeccoLecco
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AREA: LEGNO E ARREDAMENTO

Qualifica: Operatore del legno

Produce manufatti in legno su misura o su piccole serie, 
utilizza le tecnologie di base, le macchine tradizionali e a 
controllo numerico computerizzato per la lavorazione del 
legno.

Dove si può trovare?:
CFP “A. MORO” – Valmadrera

CFP “ENAIP” - Lecco
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AREA: MECCANICA

Qualifica: Operatore di Impianti Termoidraulici

Opera nell’installazione di impianti sanitari, di riscaldamento 
e climatizzazione, svolge operazioni di verifica sulla 
rispondenza di installazioni esistenti alle norme vigenti.

Dove si può trovare?:

CFP “A. MORO” – Valmadrera
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AREA: MECCANICA

Qualifica: operatore alla riparazione di veicoli a motore

Indirizzo: Indirizzo: Riparazione di sistemi di veicoloRiparazione di sistemi di veicolo

Esegue in autonomia gli interventi previsti di manutenzione 
programmata ordinaria dei veicoli; esegue il controllo, la 
riparazione o la sostituzione dei componenti meccanici, 
elettrici ed elettronici dei principali sistemi che 
compongono il veicolo.

Dove si può trovare?:

CFP “ENAIP” - Lecco
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AREA: MECCANICA

Qualifica: operatore Meccanico

Utilizza macchine utensili anche automatizzate, esegue 
semplici lavorazioni meccaniche, controlla la qualità del 
prodotto, interviene in caso di anomalie, provvede alla 
riparazione di guasti.

Dove si può trovare?:
““P. A. FIOCCHIP. A. FIOCCHI”” Statale Statale –– Lecco *Lecco *

““M. POLOM. POLO”” Statale Statale –– ColicoColico
CFP CFP ““A. MOROA. MORO”” –– ValmadreraValmadrera

CFP CFP ““FONDAZIONE CLERICIFONDAZIONE CLERICI”” –– MerateMerate
* * ÈÈ in corso la richiesta di attivazione seralein corso la richiesta di attivazione serale
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AREA: SERVIZI DI IMPRESA

Qualifica: operatore Amministrativo Segretariale

Esegue operazioni di base dell’amministrazione ordinaria, 
effettua operazioni attinenti ad attività di pagamento e di 
riscossione, controlla i requisiti formali dei documenti, 
esegue registrazioni contabili.

Dove si può trovare?:
““M. POLOM. POLO”” Statale Statale –– ColicoColico
““G. PARINIG. PARINI”” Statale Statale –– LeccoLecco

““G. FUMAGALLI!G. FUMAGALLI!”” Statale Statale –– CasatenovoCasatenovo
CFP CFP ““FONDAZIONE CLERICIFONDAZIONE CLERICI”” -- MerateMerate
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AREA: SERVIZI DI PROMOZIONE E ACCOGLIENZA

Qualifica: operatore all’accoglienza

Indirizzo: Indirizzo: Servizi turisticiServizi turistici

Opera in situazioni di supporto alle diverse attività
turistiche, svolgendo attività promozionali, organizzative e 
gestionali.

Dove si può trovare?:
““G. FUMAGALLI!G. FUMAGALLI!”” Statale Statale –– CasatenovoCasatenovo
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AREA: ABBIGLIAMENTO

Qualifica: operatore dell’abbigliamento
Indirizzo:Indirizzo: Sarto Sarto –– ModellistaModellista

Gestisce la creazione di collezioni di abbigliamento, 
artigianalmente e industrialmente.

Dove si può trovare?:

GRAFICA, MODA E DISEGNGRAFICA, MODA E DISEGN”” Privato Privato -- LeccoLecco
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