ISTITUTI TECNICI
Settori:
Indirizzi
Economico: - Amministrazione, finanze e marketing
(Articolazioni : - Relazioni internazionali per il Marketing
- Sistemi informativi aziendali)
- Turismo
Totale 4 tra indirizzi e articolazioni
Tecnologico:

- Meccanica, Meccatronica ed Energia
(Articolazioni : Meccanica e meccatronica – Energia)
- Trasporti e Logistica
(Articolazioni: Costruzione del mezzo – Conduzione del mezzo
Logistica)

- Elettronica ed Elettrotecnica
(Articolazioni : Elettronica – Elettrotecnica-Automazione)
- Informatica e Telecomunicazioni
(Art. : Informatica-Telecomunicazioni)
- Grafica e Comunicazione
- Chimica, Materiali e Biotecnologia (Chimica e materiali-

Biotecnologie ambientali- Biotecnologie sanitarie)
Sistema Moda ( Tessile, abbigliamento e moda- Calzature e moda)
Agraria e Agroalimentare e industria (Produzione e
trasformazioni- Gestione dell’ambiente e del territorio Viticoltura ed
enologia)
Costruzione, Ambiente e Territorio (Geotecnico)

Totale 20 tra indirizzi e articolazioni
SINTESI QUADRO ORARIO
ANNI

AREA DI
AREA DI
ORE AUTONOMIA FLESSIBILITA’ (solo
per variazioni dell’area
ISTRUZIONE INDIRIZzO TOT. (max 20% di
decurtazione per di indirizzo)
GENERALE
materia)

I BIENNIO 20 ore sett.
II BIENNIO 15 ore sett.

12 ore sett.
17 ore sett.

32
32

V ANNO

17 ore sett.

32

15 ore

20% (6ore)
20% per il
triennio

30% (9 ore)
35% (11 ore)

 Una materia non linguistica in inglese al 5° anno
 Ufficio tecnico nel Settore Tecnologico ( personale titolare
nell’Istituzione; personale appartenente a classe di concorso in esubero)
 Alternanza scuola lavoro, stage e tirocini

ISTITUTI PROFESSIONALI
Settori: - Industria e Artigianato
Indirizzi: 1) “Produzione industriale e artigianali”
Articolazioni: a) Industria b) Artigianato
2) Manutenzione ad assistenza tecnica
-Servizi:
Indirizzi 1) Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale;
2) Servizi socio – sanitari
Articolazioni: a) Odontotecnico b) Ottico
3) Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera;
Articolazioni: a) enogastronomia b) Servizi di sala e
vendita c) Accoglienza turistica
4) Servizi commerciali
SINTESI QUADRO ORARIO
ANNI
AREA
AREA DI
ORE AUTONOMIa AREA DELLA
ISTRUZIONE INDIRIZZO TOT. (max 20% di FLESSIBILITA’
GENERALE
decurtazione (utilizzabile solo
per materia) per variazioni
dell’area di
indirizzo)
1°
20 ore sett.
12 ore sett.
32
20% (6ore)
25% - 8 ore
BIENNIO
(solo per le
qualifiche)
2°
15 ore sett.
17 ore sett.
32
20% per il
35% - 11 ore
BIENNIO
triennio
5° ANNO 15 ore
17 ore sett.
32
40% - 12 ore

- Ufficio tecnico per il settore Industria e Artigianato (personale titolare
nell’Istituzione; personale appartenente a classe di concorso in esubero)
- Alternanza scuola lavoro, stage e tirocini
( per es. 132 ore di alternanza scuola lavoro in IV e V in sostituzione dell’area di
professionalizzazione a partire dal 2010-11 sino alla messa a regime dei nuovi
ordinamenti)
- Sussidarietà e ruolo complementare- integrativo rispetto all’istruzione e
formazione professionale regionale per il rilascio di qualifiche e diplomi
professionali, anche nell’esercizio dell’apprendistato.
- Sperimentazione di nuovi modelli organizzativi e gestionali (anche in relazione
all’offerta formativa) per l’offerta coordinata tra istituti professionali e
istruzione e formazione professionale regionale, in base ad intese Miur – MEF –
singole Regioni.
- Poli tecnici – professionali (istituti tecnici , istituti professionali, agenzie
formative private accreditate dalle Regioni) in base a linee guida del Miur

LICEI
Licei:

- Artistico

-

1) arti figurative;
2) architettura e ambiente;
3) design
4) audiovisivo e multimediale
5) grafica
6) scenografia.

Classico
Linguistico
Musicale e coreutico
Scientifico ( opzione scienze applicate)
Scienze umane (opzione economico –sociale)

SINTESI QUADRO ORARIO
ANNI
1°
BIENNIO
2°
BIENNIO
5° ANNO

Classico
ore sett.
27

Linguistico
ore sett.
27

Scientifico
ore sett.
27

Scienze
umane
27

Musicale
ore sett.
32 (18 comuni
+14 specifiche

31

30

30

30

32 (18 comuni
+14 specifiche

31

30

30

30

32 (18 comuni
+14 specifiche

LICEO ARTISTICO
ANNI

AREA
COMUNE

1°
BIENNIO
2°
BIENNIO
5° ANNO

34

AREA DI
TOTALE
INDIRIZZO ORE medie
settimanali
34

23

12

35

21

14

35

LICEI
- 5° anno: insegnamento in lingua straniera di una materia non linguistica;
- Liceo linguistico:
- dal 1° anno insegnamento in lingua straniera di una materia non linguistica
- dal 4° anno insegnamento in diversa lingua straniera di una materia non
linguistica
(NB con l’organico determinato in base alla legislazione vigente)
- Insegnamenti facoltativi aggiuntivi (nei limiti della disponibilità di bilancio)
ANNI
1°
BIENNIO
2°
BIENNIO
5° ANNO

AREA DELLA AUTONOMIA FLESSIBILITA’
(20%)
(30%)
(20%)

VINCOLI
- ridotte alcune materie e potenziate altre e/o inserite nuove materie ( all.H)
- Max riduzione orario quinquennale di ciascuna materia: 1/3
- Al 5° anno non si può sopprimere alcuna disciplina

