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EDUCAZIONE ALLA LETTURA: 

Laboratorio di storia -Cinema  

Letteratura 
 

EDUCAZIONE ALL’INFORMATICA: 

Corsi ECDL 

Corsi CISCO 

Local Academy CISCO 
 

TEST CENTER E.C.D.L. e 

E.C.D.L.CAD  

per il conseguimento della  

patente europea del computer 

 

Laboratorio teatrale 

C o r s i  P . O . N .  -  P . O . R .  

per il recupero delle competenze e il 

potenziamento delle eccellenze. 
 
 

Centro Polifunzionale Di Servizio 

Centro Territoriale Permanente 

Centro Risorse Polivalente 
A servizio della scuola e di tutto il territo-

rio della Sicilia orientale, per lo sviluppo di 

progetti multimediali, dotato di laboratorio 

linguistico e di attrezzature per la produzio-

ne  e post-produzione audio e video. 
 

Coro interscolastico 

AEROBICA –  BASKET – CALCETTO – GINNASTICA PALLAVOLO - PALLAPUGNO 



Costruzioni,  
Ambiente e Territorio 

Acquisirai competenze  in: 

- grafica e progettualità in campo edilizio;  

- organizzazione di un cantiere;  

- gestione di impianti;  

- rilievi topografici 
- stime di terreni e fabbricati; 

- salvaguardia del territorio; 

- prevenzione rischi ambientali. 

Costruisci il tuo futuro rispettando 
l’ambiente e il territorio. 

Elettronica ed Elettrotecnica 
 

 

Sarai esperto in: 

- progettazione, costruzione e collaudo di 

sistemi elettrici ed elettronici; 

- progettazione, costruzione e collaudo di 

impianti elettrici e automatismi industriali; 

- tecniche di controllo mediante software 

dedicato; 

- processi di conversione dell’energia elettri-

ca, anche ai fini dell’ottimizzazione del con-

sumo energetico. 
 

Energia:  
la nuova sfida del futuro   

 

 
Sarai esperto in: 

- programmazione, esecuzione e gestione 

delle operazioni di prestampa, di stampa e 

di post-stampa; 

- realizzazione di prodotti multimediali 

fotografici e audiovisivi; 

-  realizzazione e gestione di software di 

comunicazione in rete; 

- settore della cartotecnica.. 

 
Comunicare per creare  

Grafica e Comunicazione 

Meccanica,  
Meccatronica ed Energia 

 
Sarai esperto in: 
- automazione e robotica  
- progettazione, assemblaggio, collaudo e 
manutenzione di macchine e sistemi termo-
tecnica; 
- progettazione di elementi di design ad alto 
contenuto tecnologico; 
- processi di conversione, gestione ed utiliz-
zo dell’energia. 

Una scelta …meccanicamente perfetta  

Informatica e  
Telecomunicazioni 

 

Avrai competenze in: 

- analisi, progettazione, installazione e ge-

stione di  sistemi informatici multimediali; 

- realizzazione di siti web; 

- applicazioni informatiche per reti locali o 

servizi a distanza; 

- sviluppo e gestione di sistemi di telecomu-

cazioni; 

- mezzi trasmissivi e telecomunicazioni ana-

logiche e digitali. 

Il computer è il tuo futuro 

 

Qualunque sia la tua scelta… all’ IIS 

“Verona Trento”  

avrai  occasione di partecipare a : 

• stage  

• tirocini  

• alternanza scuola-lavoro presso importanti 

imprese, anche in altre regioni. 

• si potrà usufruire del comodato d’uso 

per i libri di testo 

• agli iscritti del primo anno sarà  forni-

to un kit in regalo di materiale scola-

stico secondo la specializzazione scelta 

Chimica e biotecnologie  
ambientali 

 

Avrai competenze specifiche in: 

− analisi strumentali chimico-biologiche,  

− nei processi di produzione, in relazione alle 

esigenze delle realtà territoriali, 

− negli ambiti chimico, merceologico, biologi-

co, farmaceutico, tintorio e conciario;  

− nel settore della prevenzione e della gestione 

di situazioni a rischio ambientale e sanitario. 

 

L’avvenire è nella chimica 


