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Orientati alla vita

Orientati alla professione
A smart choice…

Ciao! Siamo insegnanti che si occupano da diversi anni di orientamento all’Istituto Sanmicheli.
Vogliamo aiutarti a fare una scelta intelligente per il tuo futuro.

Le nostre qualifiche (3-4 anni) e i nostri diplomi (5 anni) ti daranno la possibilità di lavorare.
Per poter arrivare a conseguire il titolo di studio ci vogliono impegno, costanza e

determinazione.

Soprattutto bisogna fare la scelta giusta, quella giusta per te, la più adatta
ai tuoi interessi e alle tue inclinazioni.

Il mercato del lavoro cerca persone preparate e che amano ciò che fanno. Persone che hanno
fatto la scelta giusta all’inizio e che continuano a impegnarsi. Per fare la scelta giusta bisogna

orientarsi e l’orientamento ti darà soddisfazioni a scuola, nel lavoro, nella vita!

Devi scegliere il percorso giusto. Quello che potrai
fare non tanto per dovere ma anche per passione!
Vuoi impegnarti per cinque anni o solo per tre o
quattro? Dipende dal tuo tipo di intelligenza,
perché ogni ragazzo è diverso dagli altri. C’è chi
riesce a studiare di più e chi si appassiona di più ai
laboratori.
L’Istituto Sanmicheli, come tutti gli Istituti
Professionali, ti offre due tipi di percorsi
professionali diversi:

● Percorsi di 3-4 anni (chiamati IeFP- Istruzione e formazione professionale) che ti
permettono di conseguire la qualifica di Operatore e di lavorare immediatamente,
oppure di frequentare un quarto anno che ti permette di conseguire la qualifica di
Tecnico. Potrai successivamente chiedere di proseguire fino al 5° anno. Per fare questo i
tuoi crediti saranno esaminati da una commissione che, in base al curriculum svolto e
alle tue valutazioni, deciderà la classe in cui ammetterti.

● Percorsi di 5 anni che ti permettono di conseguire il diploma di maturità.

È importante anche che tu sappia che, se mentre frequenti un percorso di 5 anni ti accorgi che
ti richiede troppo impegno, potrai passare a uno di 3 anni. Viceversa, se pensi di poterti

impegnare di più, potrai chiedere di passare dai 3 anni ai 5.
Tutto chiaro?
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CHI SIAMO?

L’IIS "Michele SANMICHELI" si trova in piazza Bernardi 2, di fianco al Giardino
Giusti e a due passi da Porta Vescovo. Proprio grazie a questa posizione privilegiata è
molto facile raggiungere l'Istituto sia a piedi sia con i mezzi pubblici le cui fermate
distano pochi metri dall’Istituto.

L’Istituto “M. Sanmicheli” rappresenta da sempre un riferimento fondamentale
nel tessuto sociale e culturale veronese caratterizzato dalla presenza di un numero
elevato di piccole e medie imprese in grado di assorbire un notevole contingente di
diplomati. L’Istituto è dotato anche di un’ampia sede succursale in via Selinunte 68 che
ospita le classi dell’indirizzo Servizi per la sanità e l’assistenza sociale e alcune classi dei
corsi commerciali.

L’istituto si è dotato di una rete informatica in linea con le ultime disposizioni
governative. È dotato di ben quattro laboratori multimediali di informatica con
hardware di ultima generazione, Lavagne Interattive Multimediali (LIM) in tutte le aule
e un nuovissimo laboratorio didattico linguistico/CAD MODARIS con software LECTRA,
specifico per il disegno elettronico.

Per i corsi commerciali l’istituto si è dotato di un software all’avanguardia in
grado di simulare tutte le operazioni che si svolgono in azienda.

Tutte le aule sono dotate di LIM e di un registro online che consente alle famiglie
la consultazione in tempo reale di presenza, argomenti, compiti assegnati, valutazioni e
note disciplinari.

Una postazione informativa all'ingresso della scuola garantisce a tutti gli utenti
una continua informazione su tutte le attività. In occasione delle iscrizioni funzionano

postazioni aggiuntive con l’ausilio del
personale amministrativo per il disbrigo
della pratica. In totale l’Istituto “M.
Sanmicheli” può vantare 200 postazioni
utente in aula informatica, con un rapporto
computer-studente di 1:1.

A tutto ciò si aggiunge: un'Aula
multimediale per conferenze, una Palestra
attrezzata con spogliatoi e docce, due

Laboratori della moda dotati della più moderna attrezzature per le confezioni, con
macchine per cucire con postazioni da stiro con ferro a caldaia, ampi tavoli per il
disegno tradizionale e il taglio dei tessuti.
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LA NOSTRA OFFERTA FORMATIVA

1. Sistema dell’Istruzione Professionale: diploma al termine dei 5 anni con esame di stato

nei seguenti indirizzi:

a. SERVIZI COMMERCIALI

Aree di competenza: CONTABILITÀ, CONDUZIONE AZIENDALE, MARKETING, GESTIONE

DEL PERSONALE.

b. SERVIZI PER LA SANITÀ E L’ASSISTENZA SOCIALE DIURNO E SERALE

Area di competenza: ASSISTENZA AI SOGGETTI SVANTAGGIATI, SERVIZI EDUCATIVI

PRESSO ASILI NIDO ED ALTRE STRUTTURE COMUNITARIE.

c. INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY (SETTORE MODA)

Aree di competenza: PROGETTAZIONE DI MODELLI, DESIGNER, ALLESTIMENTO ED

ORGANIZZAZIONE DI EVENTI.

2. Sistema dell’Istruzione e Formazione Professionale (IeFP):

a. Qualifica al termine dei 3 anni

● OPERATORE AI SERVIZI DI PROMOZIONE E ACCOGLIENZA

● OPERATORE DELL’ABBIGLIAMENTO E PRODOTTI TESSILI PER LA CASA

b. Qualifica al termine del quarto anno aggiuntivo

● TECNICO AI SERVIZI DI PROMOZIONE E ACCOGLIENZA

● TECNICO DELL’ABBIGLIAMENTO E PRODOTTI TESSILI PER LA CASA

3. ITS COSMO FASHION PRODUCT MANAGER (2 anni post diploma), in collaborazione con

Calzedonia.

GLI SBOCCHI
Alla fine del percorso quinquennale conseguirai un diploma che ti permetterà:
✔ una solida preparazione culturale e le competenze per un immediato inserimento nel mondo

del lavoro (in un’impresa o in un’attività indipendente),
✔ la possibilità di proseguire gli studi all’università o di specializzarti ulteriormente con i corsi di

formazione tecnica superiore (ITS);

Alla fine del percorso triennale conseguirai una qualifica regionale definita a livello nazionale che ti
permetterà:
✔ di assolvere all'obbligo formativo,
✔ di inserirti nel mondo del lavoro,
✔ di proseguire gli studi chiedendo il passaggio al percorso quinquennale.

Questo è il quadro generale adesso riprendiamo in dettaglio ciascun percorso e ti spieghiamo cosa si
fa, cominciando dai percorsi di 5 anni e per passare poi ai percorsi di 3-4 anni.
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I NOSTRI QUINQUENNALI
"SERVIZI COMMERCIALI"

Il Diplomato dell’Istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi commerciali” partecipa alla
realizzazione dei processi amministrativo-contabili e commerciali, con autonomia e responsabilità
esercitate nel quadro di azione stabilito e delle specifiche
assegnate nell’ambito di una dimensione operativa della
gestione aziendale. Utilizza le tecnologie informatiche di più
ampia diffusione. Supporta le attività di pianificazione,
programmazione, rendicontazione relative alla gestione.
Collabora alle attività di comunicazione, marketing e
promozione dell’immagine aziendale in un ambito territoriale o
settoriale, attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici
innovativi, orientando le azioni nell’ambito socio-economico e
interagendo con soggetti e istituzioni per il posizionamento
dell’azienda in contesti locali, nazionali e internazionali. Riferisce a figure organizzative intermedie in
organizzazioni di medie e grandi dimensioni, ovvero direttamente al management aziendale in realtà
organizzative di piccole dimensioni. L’identità dell’indirizzo tiene conto, inoltre, delle differenti
connotazioni che assumono oggi i servizi commerciali, sia per le dimensioni e le tipologie delle
strutture aziendali, sia per le diverse esigenze delle filiere di riferimento.
All’interno del profilo professionale di riferimento, le discipline caratterizzanti tendono a sviluppare
competenze che orientano lo studente nel contesto economico sociale generale e territoriale, declinate
per operare con una visione organica e di sistema all’interno dell’azienda. Le caratteristiche salienti di
questo indirizzo sono quelle di sviluppare una professionalità di base ben strutturata e flessibile
nell’ambito economico aziendale, con la possibilità di attivare approfondimenti in relazione alle
richieste specifiche del territorio e alle moderne richieste delle aziende. Molta importanza viene data
alle attività professionalizzanti, all’ uso di programmi informatici del settore amministrativo, allo
sviluppo delle tecniche di lavoro in équipe (attività di studio con compresenze per discipline
caratterizzanti e attività laboratoriali), ai progetti di settore. Dal terzo anno i percorsi per le
competenze trasversali e l’orientamento (PCTO) garantiscono un concreto collegamento con il mondo
del lavoro e permettono di venire a contatto con aspetti organizzativi e gestionali e con i reali processi
produttivi delle aziende del settore.
L’istituto si é dotato di un software di ultima generazione che consente agli studenti di cimentarsi con
tutte le problematiche e le operazioni che possono verificarsi in azienda con una strumentazione
aggiornatissima.

GLI SBOCCHI
Questo diploma consente:

● La partecipazione ai concorsi per l’accesso agli uffici
della pubblica amministrazione;

● L’inserimento nelle aziende private di produzione, di
credito e di assicurazione, di trasporto, del turismo;

● L’impiego negli enti fiera, alberghi e strutture ricettive di
vario tipo;

● L’occupazione nelle agenzie di marketing e di pubblicità,
di servizi;

● la collaborazione negli studi professionali.
● proseguimento degli studi all’Università, qualsiasi facoltà e corso di specializzazione

post-diploma, di solito verso facoltà affini per ambito (Economia e commercio, ecc.).
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QUADRO ORARIO - INDIRIZZO SERVIZI COMMERCIALI

Totale 32 ore settimanali in 5 giorni
(per 4 giorni uscita ore 13.45, per 2 giorni uscita ore 14.35)

DISCIPLINE

ore

1° biennio 2° biennio 5° anno

1^ 2^ 3^ 4^ 5^
AREA GENERALE

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua inglese 3 3 2 2 2

Storia 1 1 2 2 2

Geografia 1 1

Matematica 4 4 3 3 3

Diritto/Economia 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1

AREA DI INDIRIZZO

Diritto/Economia 4 4 3

Scienze integrate 2 2

di cui in  compresenza 1

Informatica e laboratorio 3 3

di cui in compresenza 1

Tecniche professionali dei servizi commerciali 6 6 8 8 9

di cui in compresenza in laboratorio 4 4 2 3 2

Seconda lingua comunitaria (Ted. Fran. Spa.) 3 3 3 3 3

Tecniche di comunicazione 2 2 2

Microlingua inglese 1 1 1

Totale ore 32 32 32 32 32
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I NOSTRI QUINQUENNALI

"INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY (MODA)"

Il diplomato di istruzione professionale nell'indirizzo "Industria e artigianato per il Made in Italy"
interviene con autonomia e responsabilità, esercitate nel quadro di azione stabilito e delle specifiche
assegnate, nei processi di lavorazione, fabbricazione, assemblaggio e commercializzazione di prodotti
industriali e artigianali, nonché negli aspetti relativi alla
ideazione, progettazione e realizzazione dei prodotti
stessi, anche con riferimento alle produzioni tipiche locali.
Le sue competenze tecnico-professionali sono riferite ad
aree di attività specificamente sviluppate in relazione alle
esigenze espresse dal territorio e gli consentono di
intervenire nei processi industriali ed artigianali con
adeguate capacità decisionali, spirito di iniziativa e di
orientamento anche nella prospettiva dell’esercizio di
attività autonome nell’ambito dell’imprenditorialità
giovanile.
Questo percorso di studi è indirizzato a ragazzi e ragazze che desiderano applicare la propria
creatività ed abilità per la realizzazione di un prodotto moda, rispondendo alla domanda di
specializzazione espressa dal tessuto produttivo e dei servizi del territorio. In particolare, è indirizzato
a tutti i ragazzi e ragazze che sono interessati alle professioni della moda, dalla conoscenza dei tessuti
e delle loro caratteristiche alla realizzazione concreta di prodotti diversi, dall’accessorio, all’abito, alla
collezione.
Il corso si articola in un primo biennio mirato a fornire una preparazione di base incentrata sullo
studio delle materie di cultura generale (anche con l’ausilio di laboratori) alle quali si affiancano le
discipline di indirizzo professionalizzanti che introducono gradualmente al mondo della moda; un
successivo biennio in cui le discipline di indirizzo acquistano sempre più spazio per permettere agli
studenti di acquisire una conoscenza specifica dei materiali e delle tecniche di produzione e di
organizzazione; un quinto anno che conferma l’orientamento professionalizzante del secondo biennio
e consolida le abilità e le conoscenze tecnologiche che consentono di realizzare e modificare i modelli
con l’utilizzo delle nuove strumentazioni.
Dal terzo anno, i percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO) garantiscono un
concreto collegamento con il mondo del lavoro e permettono di venire a contatto con gli aspetti
organizzativi e gestionali e con i reali processi produttivi delle aziende del settore.

GLI SBOCCHI

A conclusione del percorso quinquennale, i diplomati per la Moda possono:
● accedere a facoltà universitarie o corsi di specializzazione;
● inserirsi adeguatamente nei settori di riferimento e aziende artigianali di

settore come disegnatore (CAD), come modellista, costumista, addetto allo
show-room...;
● esercitare professioni di tipo artigianale in modo dipendente o

autonomo secondo i criteri di auto imprenditorialità.
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QUADRO ORARIO
INDIRIZZO INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY (MODA)

Totale 32 ore settimanali in 5 giorni
(per 4 giorni uscita ore 13.45, per 2 giorni uscita ore 14.35)

DISCIPLINE

ore

1° biennio 2° biennio 5° anno

1^ 2^ 3^ 4^ 5^
AREA GENERALE

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua inglese 3 3 2 2 2

Matematica 4 4 3 3 3

Storia 1 1 2 2 2

Geografia 1 1

Diritto/Economia 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1

AREA DI INDIRIZZO

Scienze integrate 3 3

di cui in compresenza con docente tecnico-pratico 1 1

TIC 2 2

di cui in compresenza con docente tecnico-pratico 2

Progettazione e produzione 3 3

Laboratori tecnologici ed esercitazioni 6 6 6* 6* 6*
Tecnologie applicate ai materiali e ai processi
produttivi 5 4 3

di cui in compresenza con docente tecnico-pratico 3 3 2

Progettazione e produzione 5 4 5

di cui in compresenza con docente tecnico-pratico 4 3 4

Tecniche di distribuzione e marketing 2* 2*

di cui in compresenza con docente tecnico-pratico 1 1
Storia delle arti applicate (in compresenza con
docente tecnico-pratico) 1 1 1

Microlingua inglese (in compresenza con docente
tecnico-pratico) 11 1 1

Totale ore 32 32 32 32 32

*insegnamento affidato all’insegnante tecnico-pratico in laboratorio
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I NOSTRI QUINQUENNALI
SERVIZI PER LA SANITÀ E L’ASSISTENZA SOCIALE

(Dall’anno 2019/2020 esiste ANCHE il corso serale)

Il diplomato dell’indirizzo dei “Servizi per la sanità e l’assistenza sociale” possiede specifiche
competenze utili a co-progettare, organizzare ed attuare, con diversi livelli di autonomia e
responsabilità, interventi atti a rispondere alle esigenze sociali e sanitarie di singoli, gruppi e
comunità, finalizzati alla socializzazione, all’integrazione, alla promozione del benessere
bio-psico-sociale, dell’assistenza e della salute in tutti gli ambiti in cui essi si attuino e/o siano richiesti.
Realizza attività di supporto sociale e assistenziale per rispondere ai bisogni delle persone in ogni fase
della vita, accompagnandole e coadiuvandole nell’attuazione del progetto personalizzato,
coinvolgendo sia l’utente che le reti informali e territoriali. Il Diplomato di istruzione professionale di
questo indirizzo possiede le competenze necessarie per organizzare ed attuare interventi adeguati alle
esigenze socio-sanitarie di persone e comunità, per la promozione della salute e del benessere
bio-psico-sociale.
E’ in grado di:
∙ partecipare alla rilevazione dei bisogni
socio-sanitari del territorio attraverso l’interazione
con soggetti istituzionali e professionali;
∙ rapportarsi ai competenti Enti pubblici e privati
anche per orientare l’utenza verso idonee strutture;
∙ intervenire nella gestione dell’impresa
sociosanitaria e nella promozione di reti di servizio
per attività di assistenza e di animazione sociale;
∙ applicare la normativa vigente relativa alla privacy
e alla sicurezza sociale e sanitaria;
∙ organizzare interventi a sostegno dell’inclusione sociale di persone, comunità e fasce deboli;
∙ interagire con gli utenti del servizio e predisporre piani individualizzati di intervento;
∙ individuare soluzioni corrette ai problemi organizzativi, psicologici e igienico-sanitari della vita
quotidiana;
∙ utilizzare metodi e strumenti di valutazione e monitoraggio della qualità del servizio erogato
nell’ottica del miglioramento e della valorizzazione delle risorse.
Nel biennio, le discipline di indirizzo aiutano lo studente ad acquisire le basi generali dei contenuti
professionali che poi, nel triennio, assumeranno una connotazione più specialistica.

GLI SBOCCHI
Il diplomato può iscriversi a qualsiasi facoltà universitaria,
in particolare: scienze infermieristiche e ostetriche,
formazione primaria, educazione, assistenza sanitaria,
psicologia, sociologia.
Il diploma costituisce credito per il corso O.S.S.

AMBITI LAVORATIVI
Infanzia – Disabilità – Anziani
· ospedali, cliniche, case di cura, case di riposo, case
protette, centri diurni; comunità, centri servizi di assistenza
domiciliare, servizi d’integrazione scolastica, enti locali,

cooperative sociali ed associazioni di impegno assistenziale, ASP (Aziende pubbliche di Servizi alla
Persona).
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QUADRO ORARIO - DIURNO
INDIRIZZO SERVIZI PER LA SANITÀ E L’ASSISTENZA SOCIALE

Totale 32 ore settimanali in 5 giorni
(per 4 giorni uscita ore 13.45, per 2 giorni uscita ore 14.35)

DISCIPLINE

ore

1° biennio 2° biennio 5° anno

1^ 2^ 3^ 4^ 5^
AREA GENERALE

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua inglese 3 3 2 2 2

Matematica 4 4 3 3 3

Storia 1 1 2 2 2

Geografia 1 1

Diritto ed economia 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione cattolica o attività alternativa 1 1 1 1 1

AREA DI INDIRIZZO

Scienze integrate 3 2

di cui di compresenza 2 1

TIC (in compresenza) 2* 2*

Scienze umane e sociali 3 4

di cui di compresenza 2 3

Igiene e cultura medico sanitaria 4 4 4
Diritto ed economia, tecnica amministrativa
(socio-sanitario) 3 4 4

Seconda lingua straniera (Ted. Fra. Spa.) 2222212 23 3 2 3

Metodologie operative 4** 33** 3** 2** 2**

Psicologia generale ed applicata 4 5 4

Microlingua inglese 1 1 1

Totale ore 32 32 32 32 32

* in laboratorio con la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici
** in laboratorio con il solo docente tecnico pratico
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I NOSTRI TRIENNALI/QUADRIENNALI
OPERATORE AI SERVIZI DI PROMOZIONE E ACCOGLIENZA 3 ANNI

TECNICO AI SERVIZI DI PROMOZIONE E ACCOGLIENZA 4 ANNI

GLI SBOCCHI

L’Operatore della promozione e accoglienza interviene, a livello esecutivo, nel processo di erogazione
dei servizi di promozione e accoglienza con autonomia e responsabilità limitate. La qualificazione gli
consente di svolgere attività relative alla accoglienza, informazione e
promozione in rapporto alle esigenze del cliente, con competenze
nella prenotazione e assistenza, e nella evasione delle relative
pratiche amministrativo contabili. Il Tecnico dei servizi di promozione
e accoglienza interviene con assunzione di responsabilità relative alla
sorveglianza di attività esecutive svolte da altri. Utilizza metodologie,
strumenti e informazioni specializzate per svolgere attività relative
alla definizione e promozione di servizi / prodotti e di organizzazione
di spazi e strutture ed eventi, con competenze nella predisposizione del piano promozionale e nella
cura dei rapporti con il cliente ed i fornitori.

Totale 32 ore settimanali in 5 giorni
(per 4 giorni uscita ore 13.45, per 2 giorni uscita ore 14.35)

DISCIPLINE
Ore

1° anno 2° anno 3° anno 4° anno

AREA GENERALE

Lingua e letteratura italiana 3 3 3 2

Storia 1 1 1 1

Inglese 3 * 3 * 3 3

Matematica 2 2 2 2

Diritto ed economia 2 2

Scienze integrate - Biologia 1 1

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1

AREA DI INDIRIZZO

Seconda lingua (tedesco) 3 * 3 * 4 3*

TPSC e turismo 5 * ** 5 * ** 6 * ** 6 **

Tecnica dei Servizi e pratica operativa 4 4 4 5

Laboratorio TPSC 1 1 1 3

Geografia generale ed economica 2 2 2 2

TIC 2 2 2

Storia dell’arte 1 2

Monte ore Settimanale 32 32 32 32

Ore Stage 80 160 280
* 1 h in compresenza con Tecnica dei Servizi e pratica operativa
** 3 h in compresenza con Laboratorio TPSC
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I NOSTRI TRIENNALI/QUADRIENNALI
OPERATORE DELL’ABBIGLIAMENTO E PRODOTTI TESSILI PER LA CASA 3 ANNI

TECNICO DELL’ABBIGLIAMENTO E PRODOTTI TESSILI PER LA CASA  4 ANNI

GLI SBOCCHI
L’Operatore dell’abbigliamento interviene, a livello esecutivo, nel processo di produzione

tessile e abbigliamento con autonomia e responsabilità limitate. La qualificazione gli consente di
svolgere attività con competenze relative alla realizzazione di figurini e modelli, all’esecuzione delle
operazioni di taglio, all’assemblaggio e confezionamento del prodotto. Trova collocazione nella
grande, media e piccola impresa, nel contesto artigianale e nei piccoli laboratori sartoriali.
Il Tecnico dell’abbigliamento interviene con autonomia contribuendo al processo di produzione capi di
abbigliamento attraverso l’individuazione delle risorse, l’organizzazione operativa, l’implementazione
di procedure di miglioramento continuo, il monitoraggio e la valutazione del risultato, con assunzione
di responsabilità relative alla sorveglianza di attività esecutive svolte da altri. La formazione tecnica
nell’utilizzo di metodologie, strumenti gli consente di svolgere attività di programmazione delle fasi e
del ciclo produttivo, della realizzazione di modelli per collezioni
moda, con competenze di disegno tecnico, di modellistica, di
controllo qualità del prodotto/processo, di rendicontazione
tecnico-economica delle attività svolte.

Totale 32 ore settimanali in 5 giorni
(per 4 giorni uscita ore 13.45, per 2 giorni uscita ore 14.35)

DISCIPLINE
Ore

1°anno 2°anno 3°anno 4°anno
AREA GENERALE

Lingua e letteratura italiana 3 3 3 2
Storia 2 2 2 1
Inglese 2 2 3 3
Matematica 2 2 2 2
Diritto ed economia 2 2
Scienze integrate - Biologia 2 2
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2
Religione cattolica o attività
alternative 1 1 1 1

AREA DI INDIRIZZO
Tecnologia tessile 2 * 2 * 2 2
Storia dell’arte e del costume 2 2 2 2
Progettazione tessile e
abbigliamento 3 * 3 * 4 4

Laboratori tecnologici ed
esercitazioni 7 ** 7 ** 11 11

TIC – Tecnologie
informazione e
comunicazione

2 2

Tecniche distribuzione e
marketing 2

Monte ore Settimanale 32 32 32 32
Ore Stage 80 160 280
* 1 h in compresenza con Laboratori tecnologici ed esercitazioni
** 4 h in compresenza con Laboratori tecnologici ed esercitazioni
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Partenariati
La scuola collabora con l’Università di Verona, la Regione Veneto, la Provincia e il Comune di Verona,
Azienda Sanitaria Locale 9, COSP, Confindustria, Camera di Commercio, Confartigianato, Consorzio e
Distretto della Moda, Centri di Formazione Professionale (CFP), Aziende, Strutture turistiche,
Associazioni Professionali, CTI, il Rotary Club, B-happy, Cultural Care Au Pair.

INIZIATIVE PER GLI STUDENTI CHE FREQUENTANO LA CLASSE TERZA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI
PRIMO GRADO:

Per far conoscere i propri percorsi scolastici l’Istituto Sanmicheli prevede di organizzare:
1) 5 giornate di Scuola Aperta di cui 2 presso la sede centrale, 1 presso la sede succursale e 2 online.
2) La partecipazione degli studenti ai laboratori orientanti al mattino.
3) Visite all’Istituto per famiglie prendendo accordi per fissare un appuntamento con gli

insegnanti che si occupano dell’Orientamento al seguente indirizzo:
orientamento@sanmicheli.edu.it

IMPORTANTE: Per conoscere alcune discipline tecniche che affronterai al Sanmicheli, è importante,
anzi importantissimo, che tu dedichi un po’ di tempo per capire se la scelta che farai è corretta. Per
questo organizziamo laboratori orientanti durante la mattina che ti permetteranno di capire meglio le
materie di indirizzo e questo ti aiuterà a fare la scelta giusta.

PER SCEGLIERE DEVI CONOSCERCI, VIENI A TROVARCI…
→Ci trovi anche:
al Salone dell’Orientamento presso il Palazzo della Gran Guardia i giorni 7-8-9-10 novembre 2022 e
anche presso la tua scuola media se il referente per l’orientamento ci invita a presentare la nostra
scuola a te e a tuoi genitori.
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GIORNATE DI SCUOLA APERTA - (per genitori ed alunni)

Attenzione! Il programma della Scuola Aperta in presenza prevede prima una presentazione nella
palestra della sede centrale per tutti e in seguito, la visita della scuola per gruppi. Si invita alla
puntualità per evitare di perdere una parte importante.
NB il parcheggio all’interno della scuola può contenere al massimo 50 auto.

Sede centrale P.zza Bernardi 2 Martedì 15/11/2022 Dalle 18.00 alle 19.30

Sede succursale Via Selinunte 68 Giovedì 17/11/2022 Dalle 18.00 alle 19.30

Sede centrale P.zza Bernardi 2 Giovedì 15/12/2022 Dalle 18.00 alle 19.30

Presentazioni online (il link per ciascuna slot verrà pubblicato sul sito www.sanmicheli.edu.it):

Giovedì 30/11/2022 16:30-17:00 Servizi commerciali

Giovedì 30/11/2022 17:00-17:30 Servizi per la sanità e l’assistenza sociale

Giovedì 30/11/2022 17:30-18:00 Ind. e art. per il made in Italy (MODA)

Giovedì 30/11/2022 18:00-18:30 Iefp indirizzi triennali

Lunedì 16/01/2023 17:00-18:30 Tutti gli indirizzi

LABORATORI ORIENTANTI:
PER VEDERE LE MATERIE PROFESSIONALIZZANTI DI CIASCUN INDIRIZZO

Prenotazione obbligatoria preferibilmente nelle giornate di open day oppure scrivendo una mail a
orientamento@sanmicheli.edu.it

I laboratori orientanti ti permetteranno di partecipare alle lezioni laboratoriali del tuo indirizzo
prescelto assieme agli studenti che già frequentano l’Istituto.

IL SANMICHELI TI OFFRE:

●Progetto Orientamento
- in ENTRATA: rivolto prioritariamente agli studenti che devono passare al II ciclo dell’istruzione
secondaria ma anche a tutti gli studenti che hanno bisogno di correggere la loro scelta;
- in USCITA: Informazione a tutti gli studenti che si apprestano agli esami di maturità per scegliere
consapevolmente il lavoro o il proseguimento degli studi. Progetto Tandem in collaborazione con
l’Università di Verona per una scelta consapevole della facoltà universitaria, ITS (Istituti Tecnici
Superiori post diploma), associazioni imprenditoriali, reti di orientamento, istituti di credito;
RIORIENTAMENTO: per aiutare i ragazzi a confermare o a cambiare la scelta scolastica evitando la
dispersione e l’abbandono;

●Progetto Salute benessere a scuola:
Attività di prevenzione alle dipendenze, di educazione alimentare, ambientale, all’affettività e al
volontariato;
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●Centro Informazione e Consulenza (CIC):
Per la prevenzione del disagio con il contributo di esperti esterni psicologi;

●Attività Integrative:
Attività di potenziamento per Matematica, Italiano, Inglese, TPSC (Economia Aziendale), Tedesco,
Diritto, Disegno e Storia dell’arte;

●Viaggi e uscite:
Viaggi di istruzione in Italia e all’estero, scambi culturali, uscite sul territorio per visite guidate a
mostre, musei, aziende, agenzie, enti pubblici;

● Intercultura e lingua 2 (L2):
Attività di insegnamento di italiano lingua 2 agli studenti di recente immigrazione e iniziative
interculturali in collaborazione con Cestim e Tantetinte; Tutor linguistico;

●Corsi IDEI e sportelli HELP:
Attività pomeridiane di sostegno e approfondimento per superare difficoltà disciplinare o per
ampliare le proprie conoscenze;

●Tirocini e Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO) ex “alternanza”:
In qualsiasi indirizzo dell’istruzione e della formazione è garantita l’attività di tirocinio con la
formula dei Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex Alternanza Scuola-Lavoro)

●Progetto Cittadinanza Attiva
●Progetto Pratica Sportiva
●Quotidiano in classe
●Scuola competente
●Teatro
●E molto altro….

PER I RAGAZZI DI PRIMA:
●accoglienza con uscite, visite, attività
●tutoraggio tra pari
●metodo di studio, rimotivazione
●corsi di lingua italiana per stranieri
●accoglienza per alunni con disabilità e DSA

I NOSTRI FIORI ALL’OCCHIELLO
●PCTO Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento ex ASL, periodi di aula e di stage

nelle imprese per applicare quanto hai studiato
●Progetti di potenziamento per italiano, matematica, inglese, diritto ed economia
●Master orientamento Master COSP presso aziende vicine al tuo percorso
●Progetto TANDEM (in collaborazione con l’Università di Verona)
●Scuola Competente: alcuni alunni sono formati da una psicologa per aiutare i loro compagni (di

tutta la scuola) nelle difficoltà personali che spesso non vengono confidate agli adulti.
●Autovalutazione di istituto, per capire il livello di gradimento delle famiglie, degli alunni e mettersi

in gioco.
●Progetto gare nazionali Istituti Professionali
●Per i più meritevoli partecipazione al seminario residenziale RYLA offerto dal Rotary Club

A questo punto non ci resta che darti appuntamento a scuola, con i
tuoi genitori, nelle Giornate di Scuola Aperta, nelle visite…
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Mettiti in contatto con noi!
Prof.ssa Filippa Caterina Arcudi
Prof.ssa Marina Berrera
E-mail: orientamento@sanmicheli.edu.it
Per tutte le tematiche collegate all’inclusione:
Prof.ssa Maria Rosaria Somma
Prof.ssa Felicia Ferrara
E-mail: mariarosaria.somma@sanmicheli.edu.it
E-mail: felicia.ferrara@sanmicheli.edu.it
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DOVE SIAMO? COME RAGGIUNGERCI
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