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  INDIRIZZI DI STUDIO 

I corsi di studio attivati dall’ Istituto sono: 
 
 sez. ITI - Istituto Tecnico Industriale (FGTA03701P) 
 

 

  ☐Indirizzo Meccanica, Meccatronica e Energia    ☐1  ☐2  ☐3  ☐4  ☐5 
 

    ☐Indirizzo Elettrotecnica e Elettronica                  ☐1 ☐2  biennio comune 
□ Opzione Elettrotecnica - ITET ☐3 ☐4 ☐5 
□ Opzione Elettronica- ITEC                ☐3 ☐4☐5  

 
□ Indirizzo Chimica, Materiali Biotecnologie    ☐ 1 ☐ 2  biennio comune 

□ Opzione Biotecnologie Sanitarie                      ☐3 ☐4 ☐5       

  

                                 ☐  Indirizzo Informatica e Telecomunicazioni   ☐ 1 ☐ 2  biennio comune 
□ Opzione Informatica                                        ☐3 ☐4 ☐5        

 
 

 

Il Perito in Meccanica, Meccatronica ed Energia ha competenze specifiche sulle macchine e dispositivi uti-
lizzati nelle industrie manifatturiere, agrarie, dei trasporti e dei servizi. Possiede inoltre competenze specifi-
che nel campo dei materiali, nella loro scelta, nei loro trattamenti e lavorazioni. Sa progettare, costruire e 
collaudare dispositivi e prodotti; è in grado di installare e gestire semplici impianti industriali, occupandosi 
anche della loro manutenzione ordinaria.  

 

    
Il Perito in Elettronica ed Elettrotecnica ha competenze specifiche nel campo dei materiali e delle tec-
nologie costruttive dei sistemi elettrici, elettronici e delle macchine elettriche e nei sistemi per la gene-
razione, conversione e trasporto dell’energia elettrica e dei relativi impianti di distribuzione. Collabora 
alla progettazione, costruzione e collaudo di impianti elettrici, elettronici e sistemi di automazione. 

Il Perito in Biotecnologia ha competenze specifiche nel campo dei materiali, delle analisi strumentali 
chimico-biologiche, nei processi di produzione, in relazione alle esigenze delle realtà territoriali, negli 
ambiti chimico, merceologico, biologico, farmaceutico, tintorio e conciario; ha competenze nel settore 
della prevenzione e della gestione di situazioni a rischio ambientale e sanitario. 

Il Perito in Informatica e Telecomunicazioni   ha competenze specifiche nel campo dei sistemi informa-
tici, dell’elaborazione dell’informazione, delle applicazioni e tecnologie Web, delle reti e degli apparati 
di comunicazione; ha competenze e conoscenze che si rivolgono all’analisi, progettazione, installazione 
e gestione di sistemi informatici, reti di sistemi di elaborazione, sistemi multimediali e apparati di tra-
smissione e ricezione dei segnali; ha competenze orientate alla gestione del ciclo di vita delle applica-
zioni che possono rivolgersi al software: gestionale – orientato ai servizi – per i sistemi dedicati “incor-
porati”; - collabora nella gestione di progetti, operando nel quadro di normative nazionali e internazio-
nali, concernenti la sicurezza in tutte le sue accezioni e la protezione delle informazioni (“privacy”). 

mailto:fgis03700v@istruzione.gov.it
mailto:fgis03700v@pec.istruzione.it
http://www.iisdisangrominuzianoalberti.edu.it/


 
      sez. IPSIA - Istituto Professionale (FGRI03701E) 

             ☐  Indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica              ☐1 ☐2      ☐3 ☐4  ☐5 
 

□ Indirizzo Industria Artigianato per il Made in Italy                ☐1 ☐2 
                     Opzione Produzioni Tessili Sartoriali               ☐3 ☐4 ☐5 

 
Il Tecnico per la Manutenzione e Assistenza Tecnica possiede competenze che gli consentono di organiz-
zare, gestire e effettuare interventi di installazione e manutenzione ordinaria, diagnostica, riparazione e 
collaudo di impianti industriali e civili, apparati tecnici e mezzi di trasporto 
 
 
Il Tecnico per le Produzioni Industriali e Artigianali per il made in Italy interviene nei processi di lavora-
zione, fabbricazione, assemblaggio e commercializzazione di prodotti industriali e artigianali. In partico-
lare, nell’articolazione “Artigianato” vengono sviluppati e approfonditi gli aspetti relativi all’ideazione, 
progettazione, realizzazione e commercializzazione di oggetti, con particolare attenzione all’innovazione, 
al profilo creativo e tecnico delle produzioni tipiche locali e nazionali. L'opzione “Produzioni tessili - sar-
toriali” è finalizzata a conservare e valorizzare stili, forme, tecniche proprie della storia artigianale 
locale e per salvaguardare competenze professionali specifiche del settore produttivo tessile-sarto-
riale 
 
 
      sez. ITAS - Istituto Tecnico Agrario (FGTA03701P)  
                  ☐Indirizzo Agraria, Agroalimentare e Agroindustria          ☐1 ☐2 biennio comune 

□   Opzione Produzioni e Trasformazioni                            ☐3☐4☐5 
□  

□  Opzione Viticoltura ed Enologia                             ☐3☐4☐5  
 

□  VI ANNO  SPECIALIZZAZIONE “ENOTECNICO” 
 

Il Perito in Agraria, Agroalimentare e Agroindustria ha competenze nel campo dell'organizzazione e ge-
stione delle attività di produzione, trasformazione e valorizzazione del settore agrario e dedica particolare 
attenzione alla qualità dei prodotti e al rispetto dall'ambiente. Interviene, inoltre, in aspetti relativi alla 
gestione del territorio, con specifico riguardo agli equilibri ambientali, idrogeologici e paesaggistici. 
 
 
      sez. ITG - Istituto Tecnico Geometri (FGTL03701G)  
                  ☐ Indirizzo Costruzioni Ambiente e Territorio ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 
 

Il Perito in Costruzioni, Ambiente e Territorio conosce i materiali, le macchine e i dispositivi utilizzati 
nelle industrie delle costruzioni e sa utilizzare gli strumenti per il rilievo e i programmi per la rappre-
sentazione grafica e per il calcolo. Effettua la valutazione tecnica ed economica dei terreni e dei beni 
privati e pubblici esistenti nel territorio, si occupa della progettazione in campo edilizio e della ge-
stione degli impianti. Possiede competenze relative all’amministrazione degli immobili.     
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