Prot. n. 12394

Grottammare, 29/11/2018

All’Alunno/a e ai Genitori
Oggetto: 1) Orientamento scolastico 2019/2020: indirizzi di studio I.I.S. Fazzini-Mercantini di Grottammare e Ripatransone
2) OPEN DAY 3) Avvio Mini corsi

Cari ragazzi, Gentili signori,
nel difficile momento che un giovane di tredici anni deve affrontare nella scelta dell’indirizzo di studi Superiori, riteniamo utile ed
opportuno informarVi sull’offerta formativa dell’Istituto Fazzini – Mercantini di Grottammare e Ripatransone.

Nella sezione associata di Grottammare sono presenti n. 3 indirizzi nel SETTORE TECNOLOGICO:
1 . COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO
Tale diploma consente di acquisire competenze, oltre che nelle discipline tecnico- professionali, nel rilievo topografico
anche attraverso le moderne tecnologie quali il Drone e il GPS, nell’efficientamento energetico e nelle energie
rinnovabili, nella gestione del territorio e nel monitoraggio del dissesto idrogeologico, nella mediazione civile, nella
bio-architettura, nell’organizzazione di cantieri e nella gestione degli immobili. Consente l’iscrizione a tutte le Facoltà
universitarie (Ingegneria, Architettura, Fisica…).
Il Collegio dei Geometri della Provincia di Ascoli Piceno mette a disposizione un Kit da disegno del valore di € 60 a tutti
gli iscritti.
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2. INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI - articolazione INFORMATICA
L’indirizzo mira a formare il tecnico informatico con competenze specifiche nel campo dei sistemi informatici e
multimediali, dell’elaborazione delle informazioni, delle applicazioni e tecnologie Web, delle reti e degli apparati di
comunicazione. Ai primi posti tra le occupazioni maggiormente richieste nel mondo del lavoro, detto tecnico può anche
proseguire negli studi universitari (Facoltà di Informatica, Domotica, Elettronica, Ingegneria …)

3. TRASPORTI E LOGISTICA – articolazione LOGISTICA

Tecnico informatico
Tale diploma forma figure professionali competenti nelle attività di progettazione, organizzazione e gestione di flussi di
materiali, merci e persone nonché delle relative informazioni, dal produttore al cliente/consumatore finale. Il piano di
studi prevede l’acquisizione, da parte degli studenti, di competenze spendibili nei tre grandi ambiti della logistica relativi
all’organizzazione dei processi logistici all’interno di aziende, all’information technology e al tema dei trasporti e delle
infrastrutture. Consente l’iscrizione a tutte le facoltà universitarie (Ingegneria logistica, Informatica,Mercai e gestione
d’impresa …)

4. GRAFICA E COMUNICAZIONE
Integra competenze specifiche nel campo della comunicazione interpersonale e di massa, con particolare
riferimento all’uso delle tecnologie e approfondisce i processi produttivi che caratterizzano il settore della grafica,
dell’editoria, della stampa e i servizi ad esso collegati, nelle fasi dalla progettazione alla pianificazione dell’intero ciclo di
lavorazione dei prodotti. Il percorso di studi permette di conoscere gli strumenti hardware e software grafici e
multimediali, i sistemi di comunicazione in rete, i sistemi audiovisivi, fotografici e di stampa; realizzare prodotti
multimediali; progettare e pubblicare contenuti web. Consente l’iscrizione a tutte le facoltà universitarie, postdiploma,corsi di specializzazione professionale di più alto livello.

Tecnico di logistica

Tecnico di grafica e
comunicazione

n.1 indirizzo nel SETTORE ECONOMICO:
1. TURISMO
Tale diploma contempla lo studio di tre lingue straniere, di Storia dell’Arte e Territorio e di varie discipline tecnico –
professionali a carattere economico–giuridico–aziendale. Fornisce una adeguata preparazione nel campo
amministrativo, organizzativo, gestionale e marketing delle imprese turistiche, nel campo della valorizzazione del
patrimonio artistico e architettonico e nella formazione degli operatori di volo (hostess e steward). Consente l’iscrizione
a tutte le Facoltà universitarie (Lingue, Economia del Turismo, Mercati e Gestione d’impresa …)
Hostess e Steward

Nella sezione associata di Ripatransone sono presenti n. 2 indirizzi nell’ORDINE LICEALE con la settimana corta di
lezione (Lunedì – Venerdì):
1. LICEO SCIENTIFICO – opzione “SCIENZE APPLICATE”
Tale diploma coniuga la dimensione scientifica con quella tecnologica conferendo al corso di studi un carattere
marcatamente sperimentale dove Teoria e Pratica laboratoriale si traducono in competenze specifiche
interdisciplinari. Tali competenze trasversali sono favorite dal potenziamento delle discipline fisico-matematiche e
delle Scienze naturali (Biologia, Chimica e Scienze della terra), con l’Informatica che si sostituisce al Latino
nell’intero quinquennio. Consente l’iscrizione a tutte le Facoltà universitarie (Medicina, Ingegneria, Geologia …)

Biologo-Analista

2. LICEO DELLE SCIENZE UMANE
Tale diploma offre una solida preparazione a carattere umanistico anche per la presenza del Latino in tutto il
curricolo. Le branche caratterizzanti le Scienze Umane sono: antropologia, pedagogia, psicologia e sociologia che
mirano a sviluppare negli allievi sensibilità ed intelligenze pedagogiche, la padronanza dei linguaggi, delle
metodologie e delle tecniche d’indagine con l’acquisizione di competenze specifiche nella ricerca dei processi
educativi e formativi. Consente l’iscrizione a tutte le Facoltà universitarie (Psicologia, Pedagogia ...)

Insegnante

Mattina 10.00-13.00 Pomeriggio 15.30 18.30
Sabato 15 e Domenica 16 Dicembre 2018
Domenica 13 - 20 – 27 Gennaio 2019
Possibilità di effettuare Iscrizioni on line
In questa occasione docenti e alunni presenteranno progetti, attività ed esperienze di laboratorio.
Inoltre, sarà presente il Collegio dei Geometri della Provincia di Ascoli Piceno.
Questa scuola, inoltre, organizza “MINI CORSI” della durata di 4/6 ore che si svolgeranno o nelle due sedi dell’istituto o, a
richiesta, presso la sede delle Scuole medie interessate.
Per i Licei di Ripatransone si propongono i seguenti mini corsi pomeridiani:
Liceo delle Scienze Umane e Liceo scientifico opzione Scienze Applicate 1. Scienze Umane (pedagogia, psicologia, filosofia,
sociologia) 2. Latino 3. Arte Disegno e Tecniche pittoriche 4. Laboratorio scientifico (esperimenti di fisica, matematica, chimica,
scienze) 5. Informatica.
Per gli Istituti Tecnici di Grottammare si propongono i seguenti mini corsi pomeridiani:
Indirizzi Costruzione Ambiente e Territorio, Informatica e Trasporti e Logistica 1. Laboratorio scientifico (esperimenti di fisica,
matematica, chimica, scienze) 2. Laboratorio di modellistica (realizzazione di plastici e/o modellazione in 3 D 3. Informatica 4.
Matematica e realtà quotidiana 5. Disegno Tecnico digitale (bidimensionale – tridimensionale).
Indirizzo Turismo 1. Laboratorio di Lingue (spagnolo, tedesco, francese) 2. Storia dell’Arte e del Territorio 3. Discipline turistiche.
ISCRIZIONE:
Per iscriversi ai minicorsi, rivolgersi alla propria scuola entro il 6 dicembre 2018 o contattare direttamente i referenti
dell’istituto agli indirizzi sotto elencati.
Per conoscere il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016/19 di questa scuola, che prevede stage linguistici all’estero, scambi
culturali, Erasmus+, certificazioni, viaggi d’istruzione e visite guidate, percorsi in Alternanza Scuola Lavoro, corsi di teatro, E.C.D.L.,
AUTOCAD, English 4U, gruppo sportivo pomeridiano, progetti personalizzati per alunni in assetto speciale, consultare il sito
www.fazzinimercantini.gov.it oltre alla sezione dedicata all’Orientamento in ingresso.

INFO:


P. Fazzini - Grottammare tel. 0735-586067- Prof.ssa Celani Olania celaniolania@gmail.com
Prof.ssa Cortini Renza renzacortini@libero.it
Ass.Amm. Budini M.Laura marialaura.budini.155@istruzione.it



L. Mercantini - Ripatransone tel. 0735-9224 - Prof.ssa D’Annessa Paola paola.dannessa@tin.it
Prof.ssa Fiorentini Alessandra alessandra.fiorentini@live.it

Nella speranza di essere riusciti a presentare gli indirizzi di studio e l’ampia progettazione attivata negli anni in sinergia col
Territorio, si coglie l’occasione per salutare cordialmente e per formulare i migliori Auguri di Buone Feste.

