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Sistema di istruzione 
secondaria superiore

Gli indirizzi di studio previsti dall’ordinamento statale 
hanno durata quinquennale e si concludono con

l’esame di Stato che consente l’accesso all’Università



LICEI
Permettono di sviluppare conoscenze e abilità, maturare competenze 

e acquisire strumenti nelle aree: metodologica, logico 
argomentativa, linguistico argomentativa, storico umanistica, 
scientifica, matematica e tecnologica.

Lo studente raggiunge risultati di apprendimento in parte comuni, in 
parte specifici dei distinti percorsi:

o artistico
o classico
o linguistico
o musicale e coreutico
o scientifico
o delle scienze umane



ISTITUTI TECNICI
Sono caratterizzati da una solida base culturale a carattere scientifico e 

tecnologico

Comprendono due settori suddivisi in indirizzo economico e indirizzo 
tecnologico

I risultati di apprendimento attesi a conclusione del percorso 
quinquennale consentono agli studenti di:

- inserirsi direttamente nel mondo del lavoro,
- accedere all’università, 
- accedere al sistema dell’istruzione e formazione tecnica superiore, 
- accedere ai percorsi di studio e di lavoro previsti per l’accesso agli albi 

delle professioni tecniche secondo le norme vigenti in materia.



ISTITUTI PROFESSIONALI
Sono  connotati dall'integrazione tra una solida base di istruzione 

generale e la cultura professionale che consente agli studenti di 
sviluppare i saperi e le competenze necessari ad assumere  
ruoli tecnici operativi nei settori produttivi e di servizio di 
riferimento

Comprendono due settori suddivisi in indirizzi:  settore 
industria e artigianato, settore servizi

Le aree di indirizzo sono presenti sin dal primo biennio e 
hanno l'obiettivo di far acquisire agli studenti competenze 
spendibili in vari contesti di vita e di lavoro



Sistema di Istruzione e 
Formazione Professionale

Sono erogati dai Centri di Formazione Professionale 
accreditati dalle Regioni e dagli Istituti Professionali presso i 
quali sono attivati in regime di sussidiarità

Sono percorsi definiti dall’ordinamento regionale,  hanno una 
durata triennale e si concludono con un esame regionale che 
rilascia un attestato di qualifica professionale valido su 
tutto il territorio nazionale

Si può proseguire con un 4° anno, al termine del quale viene 
rilasciato un diploma professionale di tecnico

E’ consentito  l’accesso all’esame di Stato dei percorsi di 
Istruzione attraverso la frequenza di un 5°anno integrativo



LICEI (Lodi)
DENOMINAZIONE PERCORSI

GANDINI
       
VERRI

Liceo scientifico
Liceo scientifico potenziamento scienze (biennio)
Liceo classico

MAFFEO VEGIO Liceo delle scienze umane
Liceo delle scienze umane – opzione economico-sociale
Liceo linguistico
Liceo linguistico con sezione Esabac

PIAZZA Liceo artistico (biennio comune) - 
    indirizzi del triennio: Arti figurative , 
                                          Architettura e ambiente,
                                          Design, 
                                          Grafica, 
                                          Scenografia

SAN FRANCESCO Liceo scientifico in italiano e bilingue

VOLTA Liceo scienze applicate
Liceo scienze applicate – percorso biologico
Liceo scienze applicate – potenziato inglese



LICEI (provincia di Lodi)
DENOMINAZIONE PERCORSI

CESARIS Liceo scienze applicate

NOVELLO Liceo classico
Liceo linguistico
Liceo scientifico

PANDINI Liceo scienze applicate  con curvatura sportiva



ISTITUTI TECNICI (Lodi)
DENOMINAZIONE PERCORSI

BASSI Amministrazione, Finanza, Marketing *
Sistemi Informativi Aziendali
Relazioni Internazionali per il Marketing
Costruzioni, Ambiente e Territorio *
Turismo

VOLTA

* E’ previsto anche il corso serale

Elettronica ed Elettrotecnica – 
   articolazione Automazione
Informatica  e Telecomunicazioni * -
    articolazione Informatica
Meccanica e Meccatronica  * - 
   articolazione Energia



ISTITUTI TECNICI (provincia di Lodi)
DENOMINAZIONE PERCORSI

CESARIS Chimica, Materiali e Biotecnologie -
    articolazione Chimica e Materiali
    articolazione  Biotecnologie Sanitarie
Informatica e Telecomunicazioni -
    articolazione Informatica
    articolazione Telecomunicazioni
Elettronica ed Elettrotecnica - 
    articolazione Elettronica
    articolazione Automazione
Amministrazione, Finanza e Marketing  - 
   articolazione Relazioni Internazionali  per il Marketing

CALAMANDREI Amministrazione, Finanza e Marketing 
Sistemi Informativi Aziendali



ISTITUTI TECNICI (provincia di Lodi)

DENOMINAZIONE PERCORSI

PANDINI Amministrazione, Finanza, Marketing
Turismo
Tecnico tecnologico logisticico

TOSI Agraria, Agroalimentare e Agroindustria -
   articolazione   Produzioni e Trasformazioni
   articolazione   Gestione dell’Ambiente e del Territorio
   articolazione  Viticoltura ed Enologia



ISTITUTI PROFESSIONALI 
(Lodi e provincia)
DENOMINAZIONE PERCORSI

AMBROSOLI Manutenzione e Assistenza Tecnica

EINAUDI Servizi Commerciali
Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale
Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera -
    articolazione Accoglienza Turistica
    articolazione Sala e Vendita

MERLI (ex Villa Igea) Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale
Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera 
–  articolazione Enogastronomia



ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
PROFESSIONALE (IeFP) 
(Lodi e provincia)
DENOMINAZIONE PERCORSI

AMBROSOLI Operatore Meccanico
Operatore alla Riparazione dei Veicoli a Motore
Operatore Servizi e Vendita
Tecnico Autoriparatore *

MERLI (Villa Igea) Operatore della Trasformazione Agroalimentare 
addetto alla Panificazione
Tecnico della Trasformazione Agroalimentare *

VOLTA Operatore Meccanico

* Diploma quadriennale



CENTRI DI FORMAZIONE 
PROFESSIONALE (CFP)  (Lodi)

DENOMINAZIONE PERCORSI

CALAM Operatore del benessere -
     indirizzo Estetica
     indirizzo Acconciatura
Tecnico dei Trattamenti Estetici *
Tecnico dell’Acconciatura  *

CANOSSA Operatore Amministrativo -
   indirizzo Informatica Gestionale
   indirizzo Disegno Tecnico CAD
Operatore Addetto alle Vendite
Tecnico dei Servizi di Impresa *

* Diploma quadriennale



CENTRI DI FORMAZIONE 
PROFESSIONALE (CFP)  (Lodi)

DENOMINAZIONE PERCORSI

FONDAZIONE CLERICI Operatore della Ristorazione -
    indirizzo Preparazione Pasti 
    (anche personalizzato per allievi con disabilità)
Operatore Elettrico
Operatore Meccanico
Operatore del Benessere –
     indirizzo Acconciatura
     indirizzo Estetica
Tecnico  di Cucina *
Tecnico dell’Acconciatura *
Tecnico dei Trattamenti Estetici *
Tecnico Elettrico *

* Diploma quadriennale



CENTRI DI FORMAZIONE 
PROFESSIONALE (CFP)
(Lodi e provincia)

DENOMINAZIONE PERCORSI

CONSORZIO PER LA FORMAZIONE 
PROFESSIONALE E L’EDUCAZIONE 
PERMANENTE (Lodi)

Operatore dei Sistemi e dei Servizi Logistici 
Tecnico dei Servizi Logistici *  

CONSORZIO PER LA FORMAZIONE 
PROFESSIONALE E L’EDUCAZIONE 
PERMANENTE (Casalpusterlengo)

Operatore Grafico  - indirizzo Ipermediale
Tecnico Grafico *

* Diploma quadriennale



Suggerimenti per
una scelta consapevole

Consultare il sito della scuola: 
- nella homepage la parte dedicata all’orientamento:
   la presentazione da parte del Dirigente Scolastico, 
   il piano di studio degli indirizzi con il quadro orario annuale,
   esempi di lezioni, video, fotografie, testimonianze di ex alunni

- il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) 2019/2022 
che, oltre ad essere un documento di progettualità scolastica, 
rappresenta uno strumento di comunicazione tra la scuola e la 
famiglia, soprattutto nella fase delle iscrizioni



Suggerimenti per
una scelta consapevole

Consultare il sito della scuola:
- Partecipare agli open-day da remoto (novembre e dicembre), 

previa iscrizione

Valorizzare i suggerimenti dei professori che conoscono 
l’alunno:

- Prendere in debita considerazione  il consiglio orientativo 
espresso dal Consiglio di Classe per supportare le scelte di 
prosecuzione dell’obbligo d’istruzione



La domanda di iscrizione

- Deve essere presentata dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2021 
alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021

- I genitori accedono al sistema “Iscrizioni on line” sul 
portale del Ministero dell’Istruzione www.istruzione.it/
iscrizionionline/ utilizzando le credenziali fornite tramite 
la registrazione che è possibile avviare già a partire dalle 
ore 9:00 del 19 dicembre 2020.  Coloro che sono in 
possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere 
al servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore.



La domanda di iscrizione

Il sistema “Iscrizioni on line” permette di presentare una 
sola domanda di iscrizione per ciascuno studente, 
consentendo però ai genitori di indicare anche una 
seconda o terza scuola/centro di formazione 
professionale cui indirizzare la domanda nel caso in cui 
l’istituzione scolastica di prima scelta non avesse 
disponibilità di posti per l’anno scolastico 2021/2022.



La domanda di iscrizione

Le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande offrono 
un servizio di supporto alle famiglie prive di 
strumentazione informatica. 

In subordine, qualora necessario, anche le scuole di 
provenienza offrono il medesimo servizio.



… e ora tocca a voi!
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