Published on IST. D'ISTRUZ. SUPERIORE BORGHESE-FARANDA (
http://www.itborghesepatti.edu.it)

Iscrizione all'anno scolastico 2020-2021

Anche per il corrente anno scolastico la Commissione
“Continuità e Orientamento” dell’Istituto d'Istruzione Superiore Borghese-Faranda di Patti ha
dato inizio alle attività di orientamento rivolte agli allievi delle terze classi delle scuole medie del
territorio al fine di contribuire, insieme ai genitori ed ai loro attuali docenti, ad operare una
scelta adeguata e consapevole dell’indirizzo con il quale proseguire gli studi superiori. Nel
corso degli ultimi anni il nostro Istituto ha subito delle profonde trasformazioni sulla spinta sia
della recente riforma degli istituti tecnici e professionali e dall'esigenza di fornire alla nostra
utenza una scelta di indirizzi di studio moderna ed adeguata al mondo del lavoro.
L'offerta formativa del nostro Istituto riguarda sia il settore Tecnico che il settore
Professionale.

Articolazioni per i due settori e quadro orario dei vari indirizzi :
Tecnico Economico (ITCG Borghese - via Mons. Ficarra, 10 - METD023001):
Amministrazione, Finanza e Marketing [ AFM ] - Turismo [ PNT ]
- Anche Orientamento Economico-Sportivo
Tecnico Tecnologico (ITCG Borghese - via Mons. Ficarra, 10 - METD023001):
Costruzioni, Ambiente e Territorio [ CAT ]
- Anche orientamento Architettura, Arredamento e Design [ locandina e quadro orario ]
Tecnico Tecnologico (ITCG Borghese - via Mons. Ficarra, 10 - METD023001)
Chimica e Biotecnologie Sanitarie [CBS]
Tecnico Tecnologico (IPIA Faranda - via Kennedy, 2C - MERI02301L):
Elettronica ed Elettrotecnica [ EE ] - Meccanica, Meccatronica e Energia [ MME ]
Professionale Ind. e Art. (IPIA Faranda - via Kennedy, 2C - MERI02301L):
- Manutenzione e Assistenza Tecnica [ MAT ]
- Industria ed Artigianato per il made in Italy (Artigianato della Ceramica) [ AC ]
Tecnico Tecnologico (IPAA Faranda - via Trieste, 42 - MERI023011):
Agraria, Agroalimentare e Agrindustria [ AAA ]
Professionale Servizi (IPAA Faranda - via Trieste, 42 - MERI023011):
Servizi per l'Agicoltura e lo Sviluppo Rurale [ SASR ]
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