
Istituto Comprensivo “ G. PERLASCA” – via Matteotti ,35 – Bareggio -MI- 

 

 

Sabato 15 ottobre 2016, dalle ore 9.00 alle ore 13.00,  

Durante il Salone dello Studente, alcuni docenti e studenti delle Scuole Superiori di 

secondo grado del territorio, di Milano e di Novara presenteranno i Piani dell’Offerta 

Formativa  agli alunni delle classi terze ed ai loro genitori. Saranno presenti (vedi 

allegato) 

ISTITUTO SEDE PERCORSI ATTIVATI 

Fondazione ENAC Lombardia  

 C.F.P. CANOSSA 

Magenta ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 

 Operatore agro-alimentare: pasticciere e 

panificatore   
 Operatore grafico multimedia 

Fondazione Enaip Lombardia Magenta ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 

 Operatore riparazione dei veicoli a motore- 

Riparazione di sistemi del veicolo 

ASLAM Magenta  ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 

 Operatore meccanico saldo-carpenteria 

 Operatore di impianti termoidraulici- qualifica triennale  

 Tecnico impianti termici - diploma tecnico professionale di 

IV anno) 

Fondazione CLERICI Rho ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 

 Operatore di impianti termoidraulici 

 Operatore grafico audio-video 

IIS “P. FRISI” Cornaredo ISTRUZIONE PROFESSIONALE 

 Indirizzo servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità 

alberghiera 

IPS “RAVIZZA” Novara ISTRUZIONE PROFESSIONALE 

 Indirizzo servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità 

alberghiera 

- articolazione enogastronomia 

- articolazione servizi di sala 

- articolazione accoglienza turistica 

IIS INVERUNO 

IPSIA “ MARCORA” 

 

 

 

ITT “MARCORA”  

 

 

IPSCTS “LOMBARDINI”  

  

Inveruno ISTRUZIONE PROFESSIONALE 

 Indirizzo produzioni industriali e artigianali 

 opzione produzione tessili e sartoriali 

 Indirizzo manutenzione e assistenza tecnica 

(elettrico, elettronico, meccanico) 
 

ISTRUZIONE TECNICA 

 Indirizzo turismo 

 Indirizzo grafica e comunicazione 

 
ISTRUZIONE PROFESSIONALE 

 Indirizzo servizi socio – sanitari 

 Indirizzo servizi commerciali 

IPIA ”R. LUXEMBURG” Milano ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 

 operatore grafico multimedia 



 operatore elettrotecnico 

 

ISTRUZIONE PROFESSIONALE 

 Indirizzo produzioni industriali e artigianali - opzione 

fotografia 

 Indirizzo servizi commerciali – opzione grafica 

pubblicitaria  

IIS “G. GALILEI” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milano 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTRUZIONE LICEALE 

Liceo scientifico opzione scienze applicate 

 
ISTRUZIONE TECNICA 

 Indirizzo meccanica ed energia 

- articolazione meccanica e meccatronica 

 Indirizzo elettronica ed elettrotecnica 

- articolazione elettronica 

 Indirizzo grafica e comunicazione 

- articolazione grafica e comunicazione 

 
ISTRUZIONE PROFESSIONALE 

 Indirizzo servizi socio-sanitari  

- articolazione arti ausiliarie delle professioni 

sanitarie:ottico 

ITIS “CANNIZZARO” Rho ISTRUZIONE TECNICA 

 Indirizzo informatica e telecomunicazioni 

- articolazione informatica 

 Indirizzo chimica materiali e biotecnologie 

- articolazione chimica e materiali 

-  articolazione biotecnologie ambientali 

 Indirizzo grafica e comunicazione 

IIS “G. BONFANTINI” Novara ISTRUZIONE TECNICA 

Indirizzi di studio Agraria, Agroalimentare e 

Agroindustria  

- articolazione produzioni e trasformazioni 

- articolazione gestione dell'ambiente e territorio 

IIS VITTUONE 

IIS “E. ALESSANDRINI” 

 

 

 

 

 

 

IPSIA “MAINARDI” 

 

 

Vittuone 

 

 

 

 

 

 

Corbetta 

ISTRUZIONE LICEALE 

Liceo scientifico opzione scienze applicate con 

potenziamento laboratoriale 

 
ISTRUZIONE TECNICA 

 Indirizzo elettronica ed elettrotecnica 

- articolazione elettronica 

 Indirizzo informatica e telecomunicazioni 
- articolazione informatica 

 
ISTRUZIONE PROFESSIONALE 

 Indirizzo servizi socio-sanitari  

- articolazione arti ausiliarie delle professioni 

sanitarie:odontotecnico 
- articolazione servizi socio-sanitari 

IIS “L. EINAUDI” 

 

 

 

 

 

Magenta 

 

 

 

 

 

ISTRUZIONE LICEALE 

Liceo artistico indirizzo arti figurative 

                        indirizzo architettura ambiente 

 
ISTRUZIONE TECNICA 

 Indirizzo amministrazione finanza e marketing 

- articolazione sistemi informativi aziendali 



 

 

IPSIA “ LEONARDO DA 

VINCI” 

 

 

 

Magenta 

- articolazione amministrazione finanza marketing 

 Indirizzo costruzioni ambiente e territorio 
 

ISTRUZIONE PROFESSIONALE 

 Indirizzo produzioni industriali e artigianali 

- articolazione produzioni audiovisive 

 Indirizzo manutenzione e assistenza tecnica 
- articolazione manutenzione mezzi di trasporto 

- articolazione apparati, impianti e servizi tecnici 

industriali e civili 

 

IIS “ CURIE-SRAFFA” Milano ISTRUZIONE LICEALE 

Liceo scientifico opzione scienze applicate  

 

ISTRUZIONE TECNICA 

 Indirizzo amministrazione finanza e marketing 

- articolazione amministrazione finanza marketing 

- articolazione relazioni internazionali per il marketing 

 Indirizzo informatica e telecomunicazioni 

- articolazione informatica 

 Indirizzo chimica materiali e biotecnologie 

-  articolazione chimica e materiali 

-  articolazione biotecnologie sanitarie 
 

ITT “A. GENTILESCHI” Milano ISTRUZIONE LICEALE 

Liceo linguistico 
 

ISTRUZIONE TECNICA 

 Indirizzo turismo 

ITI “E. CONTI” 

 

Milano  ISTRUZIONE LICEALE 

Liceo scientifico opzione scienze applicate 

Liceo scientifico opzione scienze applicate -Sportivo 

Liceo scientifico opzione scienze applicate –Economico 
 

ISTRUZIONE TECNICA 

 Indirizzo meccanica ed energia 

- articolazione meccanica e meccatronica 

 Indirizzo elettronica ed elettrotecnica 

- articolazione elettronica 

- articolazione elettrotecnica 

 Indirizzo trasporti e logistica 

- articolazione logistica 

IIS “CARDANO” Milano ISTRUZIONE LICEALE 

Liceo scientifico  

Liceo scientifico con potenziamento sportivo 

Liceo scienze umane 

Liceo sportivo 
ISTRUZIONE TECNICA 

 Indirizzo amministrazione finanza e marketing 

- articolazione relazioni internazionali 

- articolazione amministrazione finanza marketing 

 Indirizzo costruzioni ambiente e territorio 

Liceo “S. QUASIMODO” Magenta ISTRUZIONE LICEALE 

Liceo classico 

Liceo linguistico 

Liceo delle scienze umane 

Liceo musicale 



Liceo “D. BRAMANTE”  Magenta ISTRUZIONE LICEALE 

Liceo scientifico  

Liceo scientifico con potenziamento linguistico 

Liceo scientifico con potenziamento biomedico 

Liceo scientifico opzione scienze applicate 

Liceo scientifico opzione scienze applicate con 

potenziamento sportivo 

Liceo economico-sociale 
 


