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ISTITUTO G. MARCONI

APERTE FINO AL 28 FEBBRAIO PROSSIMO LE
ISCRIZIONI ON LINE

14-02-2014  |  Sono aperte  dal  3  febbraio le  iscrizioni

all’istituto “G. Marconi” di Cavarzere per le classi prime:

i ragazzi interessati avranno tempo fino al 28 febbraio

per compilare il modulo di iscrizione on line, presente

nel  sito  del  Ministero  della  Pubblica Istruzione.  Infatti

all’indirizzo  www.iscrizioni.istruzione.it  è  presente  un

applicativo grazie al quale coloro che si sono registrati

al  sito  entro  il  27  gennaio,  riceveranno  sulla  propria

casella  di  posta  elettronica  il  codice  personale

indispensabile per effettuare l’iscrizione; dopo di che gli

studenti  dovranno  digitare  il  codice  della  scuola  alla

quale la domanda è indirizzata (che, nel caso del “G.

Marconi”  è  VERI002017)  e  completare  una  scheda

anagrafica  seguendo  la  procedura  guidata  messa  a

disposizione dal sistema. L’offerta formativa dell’istituto cavarzerano è composta da tre percorsi di 5 anni, due tecnici ed

uno  professionale:  il  corso  tecnico  in  Biotecnologie  sanitarie  è  orientato  a  fornire  all’alunno  competenze  in  ambito

farmaceutico,  alimentare,  medico/sanitario e a metterlo in condizione di  saper  identificare e prevenire fattori  di  rischio,

contribuendo alla promozione della salute individuale e collettiva, mentre l’altro indirizzo tecnico, in Elettrotecnica, si pone

l’obiettivo di far acquisire all’allievo conoscenze sulla progettazione degli impianti elettrici, con attenzione particolare alle

fonti  rinnovabili,  ai  sistemi  e  dispositivi  per  l’automazione  e  la  robotica  e  ad  essere  in  grado  di  programmare

microprocessori, microcontrollori e PLC; infine il percorso professionale in Manutenzione e Assistenza Tecnica insegna allo

studente a gestire, organizzare ed effettuare interventi di installazione e manutenzione, diagnostica, riparazione e collaudo

nei  settori  dell’elettronica,  dell’elettrotecnica,  della  meccanica  e  della  termotecnica.  Vi  è  poi  una novità  di  quest’anno

costituita da percorso professionale di 3 anni che punta a far acquisire allo studente la qualifica di operatore alla riparazione

dei veicoli a motore, fornendogli gli strumenti per intervenire nel processo di riparazione di veicoli a motore con autonomia e

responsabilità:  un tentativo di  formare una professionalità spendibile nel  mondo del  lavoro ma che offre comunque la

possibilità di accedere ai corsi quinquennali, dopo aver ultimato il triennio. Per coloro che non fossero in possesso di un

computer o che si trovassero in difficoltà nella compilazione on line, il personale di segreteria del Marconi è disponibile a

fornire qualsiasi chiarimento e ad aiutare nell’inserimento della domanda di iscrizione on line. Info allo 0426-51151, chiedere

della vice preside Frediana Fecchio o delle signore Alessia Berto e Roberta Candian dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12, il

sabato dalle 8 alle 12 e nei pomeriggi di lunedì (dalle 14.30 alle 16) e di giovedì (dalle 16 alle 18.30).
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