
NEL VOSTRO FUTURO

• Le professionalità
più richieste dal lavoro

• L’accesso a tutte le facoltà

SBOCCHI POST DIPLOMA

Al termine del percorso di studi, l’ITIS Leonardo da Vinci consente:

▶ la possibilità di un lavoro qualificato (per le opportunità 

lavorative www.itis.pr.it link ORIENTAMENTO);

▶ l’accesso a corsi post diploma ITS e IFTS, alla libera 

professione (dopo esame abilitante e iscrizione al Collegio 

Periti Industriali), a tutte le Facoltà universitarie.

DATI EDUSCOPIO FONDAZIONE AGNELLI

NELL’ A.S. 2018/2019 L’ITIS DA VINCI SI È CLASSIFICATO COSÌ:

◊ INDICE DI OCCUPAZIONE
POSIZIONE n.1 

fra le scuole di Indirizzo Tecnico-settore Tecnologico 

Provincia di PR

◊ INDICE DI SUCCESSO UNIVERSITARIO
POSIZIONE n.1

fra le scuole di Indirizzo Tecnico-settore Tecnologico 

Provincia di PR

CORSI SERALI

L’ITIS Leonardo da Vinci attiva, dal 1968, corsi serali per gli indirizzi 
di Elettronica ed Elettrotecnica (nelle 2 articolazioni Elettronica, 
Elettrotecnica) e Meccanica, Meccatronica ed Energia (nell’unica 
articolazione Meccanica e Meccatronica) e Informatica.
L’offerta formativa prevede inoltre la possibilità d’iscrizione 
all’indirizzo di Chimica, Materiali e Biotecnologie, nell’articolazione 
Biotecnologie sanitarie.

Flessibilità è la parola che caratterizza i corsi serali: flessibilità di 
orari, di didattica e di contenuti.
Offrono inoltre la vantaggiosa possibilità del recupero dei crediti 
formativi, per personalizzare il proprio percorso (www.itis.pr.it link 
ORIENTAMENTO). 
L’iscrizione è aperta a tutti i maggiori di 16 anni che abbiano assolto 
l’obbligo scolastico, lavoratori e non.
L’orario delle lezioni è 18.30-23.
Per informazioni e contatti con il Coordinatore dei corsi www.itis.pr.it 
link ORIENTAMENTO.

COME CONOSCERE L’ITIS LEONARDO DA VINCI

Perché la scelta di studenti e genitori sia più facile e consapevole, 
l’Istituto mette a disposizione:
▶ il sito internet www.itis.pr.it al link ORIENTAMENTO, dove si 

trovano più informazioni sull’organizzazione della scuola.
▶ le giornate di Scuola Aperta (www.itis.pr.it) in cui l’ITIS ospita 

ragazzi e genitori per farsi conoscere attraverso una breve 
presentazione e una visita ai suoi spazi.

▶ la possibilità per qualsiasi classe delle medie, insieme 
ai Docenti accompagnatori, di far visita alla scuola, e 
sperimentarne i laboratori previo appuntamento.

▶ le mattine A scuola con noi in cui, previo richiesta del genitore, gli 
studenti delle medie saranno inseriti in una delle nostre classi.

▶ l’opportunità, per le famiglie, di fissare colloqui col Dirigente 
scolastico e coi Docenti referenti, sempre previo appuntamento, 
telefonando al numero della scuola.

Istituto Tecnico Industriale Statale Leonardo Da Vinci
Via Toscana, 10 - 43122 Parma

Tel. 0521 266511
www.itis.pr.it - itis@itis.pr.it www.itis.pr.it
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Da quest’anno
l’ITIS da Vinci è
PLASTIC FREE

LE FIGURE PIÙ
RICHIESTE DA
IMPRESE E
TERRITORIO
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PERCORSO DI STUDI

Si articola in 5 anni, ovvero:

1 BIENNIO COMUNE e, a seguire, 1 TRIENNIO DIVERSIFICATO

nei 5 indirizzi che rispondono meglio alle richieste del mercato 

lavorativo del territorio:

▶  CHIMICA, MATERIALI e BIOTECNOLOGIE 

▶ ELETTRONICA ed ELETTROTECNICA

▶  INFORMATICA e TELECOMUNICAZIONI

▶  MECCANICA, MECCATRONICA ed ENERGIA

▶ TRASPORTI e LOGISTICA

I primi quattro prevedono la scelta ulteriore fra 2 articolazioni:

Maggiori informazioni www.itis.pr.it link ORIENTAMENTO.

L’ITIS Leonardo da Vinci è nato nel 1961 e, da allora, si è sempre 

rinnovato per dare risposte reali alle esigenze didattiche, educative 

e professionali dei giovani, delle famiglie e del territorio.

FORMAZIONE QUALIFICATA PER LE IMPRESE

I nostri diplomati hanno una solida preparazione tecnica e culturale.

Sono pronti per lavorare con professionalità nelle imprese di oggi, 

anche grazie a competenze maturate nelle esperienze di alternanza 

scuola–lavoro, attivate dall’Istituto in collaborazione con le aziende 

del territorio.

CULTURA ED EDUCAZIONE PER L’UNIVERSITÀ
E LA SOCIETÀ

La formazione dei diplomati ITIS permette loro di proseguire 

proficuamente gli studi all’Università e di vivere come cittadini più 

consapevoli e responsabili, capaci di atteggiamenti collaborativi, 

costruttivi, autonomi.
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PROGETTI E ATTIVITÀ INTEGRATIVE

▶  ORIENTAMENTO E RIORIENTAMENTO 

 supporto didattico-informativo nelle fasi più delicate del percorso   

 scolastico: in entrata, nella scelta di indirizzo, in uscita.

▶ ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE

 attività per rendere gli studenti ugualmente partecipi ed integrati   

 nella vita della classe, della scuola, della società.

▶  RECUPERO FASCE DEBOLI E VALORIZZAZIONE ECCELLENZE

 compresenze e sportelli per il recupero della fascia più debole

 e la valorizzazione delle potenzialità più alte.

▶ PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI

 E PER L’ORIENTAMENTO (EX ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO)

 esperienze lavorative in periodo scolastico e/o estivo, presso le   

 aziende del territorio e all’estero.

▶  COMPETENZE DI CITTADINANZA

 azioni per rafforzare la responsabilità e la consapevolezza

 individuale e collettiva.

▶  LABORATORIO PER L’AUTONOMIA A.I.D.

 percorso individualizzato per favorire l’autonomia e il benessere

 dei ragazzi con DSA.

▶  LABORATORI EXTRACURRICOLARI

 progetti autorizzati e finanziati dall’UE.

▶  PROGETTI ERASMUS PLUS

 scambi con scuole europee per accrescere competenze.

▶  CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE ENGLISH DI INGLESE

PET (livello B1), FCE (livello B2).

▶  PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER

ECDL delle competenze informatiche, anche per i non iscritti.

▶ CORDA, PER LA MATEMATICA E L’INFORMATICA

potenziamento di preparazione alle facoltà scientifiche.

▶  OLIMPIADI DELLA CHIMICA E INFORMATICA

 giochi interscolastici provinciali, regionali, nazionali.

▶ TEATRO

 realizzazione di uno spettacolo per capire, confrontarsi,

 integrarsi, divertirsi.

▶ PROGETTO “BLU PARMA, IL CAMPUS DI VIA TOSCANA”

 recupero delle aree esterne alla scuola per delineare uno spazio

 cittadino sostenibile e partecipato che favorisca lo scambio e la

 crescita culturale.

PROGETTI CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO

Tiro con l’arco, arrampicata, orienteering, fitness.

DISPONIAMO DI:

▶  più di 500 computer collegati in rete

▶  35 laboratori tecnici assolutamente all’avanguardia

▶  1 ITI’S LAB

▶  1 laboratorio linguistico

▶  1 ITI’S bar - biblioteca

▶  3 palestre

▶  4 aule 3.0

▶  1 Aula Magna-Sala Conferenze completamente rinnovata

I NOSTRI ORARI

Quadro orario settimanale del biennio comune

* Le ore in ( ) indicano quante, fra le totali, sono di laboratorio

Quadro orario settimanale del triennio secondo i singoli indirizzi:

www.itis.pr.it link ORIENTAMENTO.

cl. I cl. II

Lingua e Letteratura italiana 4 4

Lingua inglese 3 3

Storia, Cittadinanza e Costituzione 2 2

Matematica 4 4

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 2 2

Diritto ed Economia 2 2

Scienze integrate e Fisica 3 (1)* 3 (1)*

Scienze integrate e Chimica 3 (1)* 3 (1)*

Tecnologia e Tecniche di rappresentazione grafica 3 (1)* 3 (1)*

Tecnologie informatiche 3 (2)* -

Scienze e Tecnologie applicate - 3

Scienze motorie e sportive 2 2

Religione cattolica o Attività alternative 1 1

Geografia - 1

Totale ore settimanali 32 (5)* 33 (3)*

COME ARRICCHIAMO
L’OFFERTA FORMATIVA

5 ANNI E 5 INDIRIZZI
ALL’ AVANGUARDIA

TECNICA,
CULTURA,
EDUCAZIONE 
PER IL LAVORO
E IL MONDO
DI OGGI

SUSSIDI E
LABORATORI

ORARI
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