I.I.S. “E.Fermi”

sezione: I.P.I.A.
di

Formia

“E. Fermi”

la Scuola
il nuovo Professionale

la Scuola

il lavoro

il lavoro

IMPARARE A LAVORARE,
IMPARARE LAVORANDO
NEI LABORATORI,
NEGLI STAGE,
NEI TIROCINI.

IMPARARE A LAVORARE,
IMPARARE LAVORANDO
NEI LABORATORI,
NEGLI STAGE,
NEI TIROCINI.

L’Istituto professionale dura 5 anni ed è suddiviso in due
bienni e un quinto anno, al termine del quale gli studenti
sostengono l’esame di Stato per il conseguimento del
diploma di Istruzione Professionale. Il diploma consente
l’accesso immediato al mondo del lavoro e/o la prosecuzione degli studi in qualunque facoltà universitaria.

Progetti
Attività
LABORATORIO TEATRALE

F OT

O

SAPERE I SAPORI

F OT

O

Sapevi che...
nella nostra scuola puoi
partecipare
R

RICICLO
CHE
PASSIONE

Test Center
ECDL
Associato Didasca

Corsi
di Inglese
GARE
SPORTIVE

foto di alcuni laboratori

Ti aspettiamo... non mancare!

16 Gen - 7 Feb

dalle15,30 alle18,30
Istituto Istruzione Superiore “E.Fermi”
sezione: I.P.I.A.

“E. Fermi” di Formia

Produzioni Industriali Artigianali
Manutenzione Assistenza Tecnica
Servizi Commerciali
Via E. Filiberto, 13 - 04023 FORMIA (LT)
Tel. 0771.79.00.90 (Centralino) - 0771.77.18.82 (Fax)

www.iis-fermitallini.gov.it

settore: SERVIZI

Servizi Commerciali

ne
omozio
r
P
:
E
OPZION rciale e
e
Comm ICITARIA
PUBBL

per chi...

è affascinato dalla grafica,
dal web-marketing e dalla
progettazione visiva per la
comunicazione pubblicitaria.

TOP
S!
EW
N
scolastico
dall’anno
2015-16

se...

vuoi inserirti nel mondo
della pubblicità, dell’attività
di promozione commerciale e dell’immagine aziendale.

settore: INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Manutenzione e
Assistenza Tecnica

Manutenzione dei mezzi di trasporto,
Apparati/Impianti e Servizi Tecnici
Industriali e civili
per chi...

è affascinato dalle “macchine” apparecchiature, dal
loro funzionamento uso e
manutenzione.

se...

ti piace operare su dispositivi meccanici, elettrici, ed
elettronici
nel
campo
dell’assistenza tecnica e
realizzazione impiantistica.

settore: INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Produzioni Industriali
e Artigianali
Artigianato

per chi...

è interessato dal mondo
della produzione industriale ed artigianale e dalle
relative
applicazioni
tecnologiche.

se...

ti piace operare nei
processi
produttivi
nell’ambito dell’industria
chimica, agroalimentare,
farmaceutica, cosmetica.

lo sai che...

lo sai che...

lo sai che...

OPERATORE GRAFICO
MULTIMEDIALE

OPERATORE MECCANICO
OPERATORE ELETTRICO
OPERATORE ELETTRONICO

OPER. DELLE PRODUZIONI CHIMICHE
OPER. DEL MARE E DELLE ACQUE INTERNE

inoltre... stage aziendali !

inoltre... stage aziendali !

al termine del 3° anno è possibile conseguire la qualifica
regionale di:

il percorso scolastico prevede stage in aziende del territorio in base al percorso alternanza scuola lavoro.
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il percorso scolastico prevede stage in aziende del territorio in base al percorso alternanza scuola lavoro.

al termine del 3° anno è possibile conseguire la qualifica
regionale di:

inoltre... stage aziendali !

il percorso scolastico prevede stage in aziende del territorio in base al percorso alternanza scuola lavoro.

