
ISTITUTI TECNICI E 
PROFESSIONALI 

  

puoi  proseguire con gli studi universitari     
oppure scegliere un  percorso del sistema ITS                        
(Istruzione Tecnica Superiore) o entrare        
direttamente nel mondo del lavoro: sono      
tantissime le richieste di diplomati  degli Istituti 
Tecnici e Professionali da parte delle aziende. 

Non  impari solo                         

“come si fa” un progetto … 

ma anche “come si realizza”!..... 

 

Accanto alla teoria la pratica, con tirocini e  
stage in azienda,  per renderti  competente e 

pronto al mondo del lavoro!   

   
   

 

  

 

L’Istituto VANVITELLI, con i suoi corsi di        

ISTRUZIONE TECNICA E PROFESSIONALE, 

intende promuovere la valorizzazione del 

territorio irpino attraverso la  formazione dei 

giovani  della sua terra. 
 

La nostra società ha bisogno di figure      

specializzate, di tecnici competenti! 
 

Quella del Vanvitelli è un’offerta integrata, 

che punta a conciliare tradizione e             

innovazione e propone alcuni dei profili   

professionali più richiesti dal mondo del   

lavoro. 
 

Il Dirigente, i docenti e la struttura  tecnico-

organizzativa del Vanvitelli, vi invitano a  

visionare l’offerta formativa  e a visitare le 

diverse sedi, in cui ciascuno studente, con 

il proprio impegno ed il supporto di docenti 

e personale qualificato, potrà cominciare a 

costruire il suo futuro lavorativo. 
 

                                                  

Dirigente Scolastico 
 

Prof. Sergio Siciliano 

Ideazione e realizzazione grafica  
f.s. Orientamento  prof.ssa R. Iandolo  

Stampa A.T. A. D’Amelio 

Contatti:  

www.iissvanvitelli.it  - AVIS01200L@istruzione.it  

ITET via Ronca tel.0827 1949208  fax  0827 1949202                                                        

IPIA via Torino tel.0827 42009 

IPSEOA  via De Sanctis tel. 0827 270283 
 Il Vanvitelli è l’unica scuola irpina tra i  soci  fondatori dell’  

ITS per la mobilità sostenibile di Maddaloni 

settore trasporti ferroviari 

 

Non  impari solo “come si fa” un progetto … 

ma anche “come si realizza”!... 

…..nei laboratori di Informatica, Costruzioni,   
Topografia e Disegno,  Costruzioni, Fisica,       
Lingue, Chimica, Microbiologia, Scienze,         
Accoglienza, Cucina, Sala, Elettronica, Meccanica, 
Impianti Elettrici, Automazione, PLC,             
Pneumatica. 
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5° anno: Diploma di ISTRUZIONE TECNICA     

SETTORE  ECONOMICO 
Indirizzo  

AMMINISTRAZIONE FINANZA  

E MARKETING   
( e x ragioneria )  

 

dopo il biennio:  

      a ) percorso generale: 

Amministrazione finanza e marketing 

b )  articolazione 

Servizi informativi aziendali   

( e x corso programmatori )  

 

 Istituto  “L.Vanvitelli “di Lioni  
istituito nell’anno scolastico 1957/58,  vanta  una 
tradizione di oltre mezzo secolo nella formazione 
tecnica e  professionale e, negli anni, si è arricchito 
con nuovi indirizzi e  specializzazioni. 

I S T I T U T I    T E C N I C I 

 
 

SET-
TORE  TECNOLOGICO      

Indirizzo  

COSTRUZIONI, AMBIENTE   

E TERRITORIO 
( e x geometra )  

ISTITUTI  PROFESSIONALI 

Indirizzo 

 PRODUZIONI          

INDUSTRIALI  

E ARTIGIANALI   
 

Articolazione: industria 
 
  

SETTORE CHIMICO  
 

qualifica triennale in  
 

OPERATORE  
DELLE 

 PRODUZIONI  
CHIMICHE 

 
  

  

Indirizzo 

 MANUTENZIONE 

E ASSISTENZA 

TECNICA 

opzione 

Apparati, servizi e Impianti  

         Industriali e Civili 
 

qualifica 
 triennale in  

 

OPERATORE  
ELETTRONICO 

 

opzione 

Manutenzione mezzi di  

trasporto  
 

qualifica 
 triennale in  

  

  OPERATORE  
MECCANICO 

  
  

SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO 

 Indirizzo 

SERVIZI PER  L ’ E NOGASTRONOMIA  

 E   L ’ OSPITALITÀ  ALBERGHIERA 
 

ARTICOLAZIONI 
 

ENOGASTRONOMIA 

SERVIZI   DI   SALA   E  VENDITA       

ACCOGLIENZA TURISTICA 
 
  

Indirizzo 

SERVIZI   SOCIOSANITARI  

SETTORE SERVIZI 

5° anno: Diploma di ISTRUZIONE PROFESSIONALE     

Servizio di accoglienza e orientamento 

durante tutto il percorso di studi per aiutare ogni studente a 

costruirsi un proprio progetto di vita e di lavoro 
 

Attività di recupero e sostegno ( sportello didattico)  

 corsi gratuiti  per gli allievi con insufficienze e        

 giudizio finale sospeso. 
 

Educazione alla salute  

Attività finalizzate a conseguire il benessere psicofisico,          

a correggere comportamenti a rischio e creare un               

contesto relazionale positivo. 
 

Educazione alla lettura 
Attività miranti a sollecitare nei ragazzi  il piacere di leggere 

 

Attività e progetti per l ’ i ntegrazione                   

della diversabilità 
con docenti e operatori specializzati  per  fare                     

della diversità un valore 
 

Attività formative per l ’ e ducazione alla              

sicurezza e  alla legalità  
con specifiche figure istituzionali  

 

Attività nell ’ ambito dei poli tecnico-professionali 
Alternanza scuola lavoro, formazione linguistica e informatica  

nell ’ ambito della programmazione dei poli regionali 
   

Corsi di informatica per il conseguimento della   

Patente Europea del  Computer 

L ’ Istituto è TEST CENTER  per  l ’   
 

 

Corsi PON /POR 

attivati  con fondi europei e finalizzati al miglioramento       
delle competenze in matematica, in lingua madre,   

 in lingua straniera e in altre aree di  interesse.  


