Risorse
Strutturali e Strumentali
● Aule didattiche (tutte dotate di LIM e banchi innovativi)
● Laboratori di informatica
● Laboratorio di fisica
● Laboratorio di chimica
● Laboratorio linguistico
● Laboratorio CAD
● Laboratori OTTICO
● Laboratori ODONTOTECNICO
● Sala congressi
● Campetto pallavolo e pallacanestro
● Campetto di calcetto
● Punto di ristoro
Figure di supporto e di sistema
● Dirigente Scolastico:
prof. A. Amendola
● Collaboratori del D.S.:
prof.ssa A. De Filippo
prof.ssa C. Moriello
● D.S.G.A.
dott.ssa A. Negro
Orari:
● Ricevimento Uffici di Segreteria:
tutti i giorni
dalle ore 10.00 alle ore 12.00
● Ricevimento Dirigente Scolastico:
tutti i giorni
dalle ore 10:00 alle ore 11:00
per urgenze su appuntamento
Assistenza alle iscrizioni on-line:
● tutti i giorni
dalle ore 10:00 alle ore 13.00
● lunedì e mercoledì dalle ore 15:00 alle ore 18:00
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Ti aspettiamo
per progettare insieme
IL TUO FUTURO

OPEN
DAY

MARCIANISE
POLO TECNICO PROFESSIONALE

insieme per un
futuro sicuro ….

……

Sabato

9 Gennaio 2021
dalle ore 16.00 alle 19.00

Documento sintetico estratto dal
Piano dell’Offerta Formativa
Anno scolastico 2020/2021

Domenica

17 Gennaio 2021
dalle ore 09.00 alle 12.00

Sabato

23 Gennaio 2021
dalle ore 16.00 alle 19.00

Il Dirigente Scolastico
Prof. Antonio AMENDOLA

Premessa
Decidere a quale scuola superiore iscriversi è un dilemma
da non sottovalutare, soprattutto se si pensa che da
questa scelta dipenderanno i prossimi cinque anni di
scuola. Prima di decidere, quindi, è bene valutare con
calma le varie possibilità che si hanno a disposizione, in
modo da arrivare decisi al momento dell’ iscrizione. Per
fare una scelta consapevole:
●
leggete bene il PTOF, cioè il Piano triennale
dell’offerta formativa dell’istituto che vi interessa. Lì
sono contenute tutte le informazioni sulla scuola;
●
parlate con i genitori, visitate e valutate le scuole
insieme ai vostri genitori e confrontatevi; sono i vostri
migliori consulenti;
●
valutate l’atmosfera della scuola: quando visitate
una scuola fate attenzione all’atmosfera che c’è; se
c’è un’atmosfera serena vuol dire che in quella
scuola le cose funzionano bene.
Per aiutarvi nella scelta i docenti dell’I.S.I.S.S Lener vi
aspettano presso la sede dell’istituto in via L. da Vinci, 4
Marcianise (CE) per:
● presentarvi l’Offerta Formativa;
● farvi visitare la scuola;
● farvi partecipare ai laboratori professionalizzanti.
Sarà un piacere, per il DS e per i docenti, mostrare ai
genitori e ai potenziali alunni come lavoriamo e
soprattutto cosa abbiamo in programma per il prossimo
anno.
Il PTOF è disponibile sul nostro sito e illustra, in dettaglio,
la progettazione, l’organizzazione, i percorsi didattico
formativi dell’I.S.I.S.S. Lener il cui obiettivo è la crescita
culturale e insieme professionale di quanti ne fanno parte.
Per ulteriori informazioni si rimanda al sito web

Sbocchi professionali:
Proficuo inserimento nel mondo del lavoro
Click for info
e negli enti pubblici, in aziende, con
compiti di gestione del sistema informativo
aziendale.
Indirizzo:
Turismo
PON (Programma Operativo Nazionale)
Sbocchi professionali:
FSE:“Competenze di Base 2”
Il diplomato opera nei settori della
“Potenziamento dell'educazione all'imprenditorialità
produzione e commercializzazione dei
Divento Imprenditore”
servizi turistici e legati all’import-export.
“Potenziamento dei percorsi di Alternanza
Trova impiego presso: agenzie di viaggio e
Scuola Lavoro”
di
pubblicità,
imprese
di
“Potenziamento della Cittadinanza europea”
comunicazione, strutture ricettive, enti
Click
for
info
“Supporto per libri di testo e kit scolastici”
pubblici e privati.
“Contrasto al fallimento formativo precoce e di
Settore Tecnologico:
povertà educativa”
Indirizzo:
Costruzioni, Ambiente e Territorio
FESR: ”Smart Class”
Articolazione: Costruzioni, Ambiente e Territorio (ex
POR (Programmi Operativi Regionali) CAMPANIA
Geometra);
progetto “Scuola Viva 4”
Sbocchi professionali:
Percorsi per le Competenze Trasversali e per
Può esercitare la libera professione nei
l’Orientamento
settori di indirizzo e consulenza, oppure
●
Lavorare per il diritto, lavorare per i diritti
essere assunto da imprese di costruzione,
(Dipartimento di Giurisprudenza)
ditte private o enti pubblici.
●
Giovani Web
●
School of Digital Start Up (012 Factory srl)
Click for info ISTITUTO PROFESSIONALE
●
Progetto Percorso per le Competenze
Settore Servizi:
Trasversali e l’Orientamento 2020 (Sistema
Indirizzo:
Arti ausiliarie delle professioni sanitarie
Museale Terra di Lavoro)
Ottico
●
Lab. Protesi ortodontiche
Odontotecnico
●
Impiego Cad Cam in campo ortodontico
Sbocchi professionali:
●
Misurazione Visus
Il diplomato ha la possibilità di essere
Progetto “Toward a more efficient teaching in
titolare o dipendente di un laboratorio.
numeracy and literacy”
Essere consulente tecnico scientifico
Progetto per studenti-atleti
presso ditte del settore. Aprire un’attività
Progetto contro la dispersione scolastica
commerciale come rappresentante di
prodotti socio-sanitari.

Progetti

Offerta formativa
L’I.S.I.S.S. “Lener” è attualmente così strutturato:

Click for info

ISTITUTO TECNICO
Settore Economico:

Indirizzo:
Amministrazione, Finanza e Marketing
Articolazione: Amministrazione, Finanza e Marketing
(ex Ragioneria IGEA);
Sistemi informativi Aziendali
(ex Ragioneria Programmatori).

CORSI SERALI
Settore Economico:
Amministrazione, Finanza e Marketing
Sistemi informativi Aziendali

Settore Tecnologico:
Costruzioni, Ambiente e Territorio
Tutti i diplomi consentono l’accesso agli studi
universitari.

