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□ Istruzione e formazione professionale (3 anni)  

I percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, realizzati presso istituzioni formative accreditate dalla 

Regione Veneto, si caratterizzano per l’operatività degli apprendimenti e sono finalizzati a far maturare 

competenze per l’esercizio di cittadinanza e a rispondere alle esigenze di professionalità del territorio. Il 

giovane in possesso di Qualifica Professionale può scegliere di continuare gli studi, previa verifica delle 

competenze, in un percorso scolastico di durata quinquennale. 

 

Eventuale indirizzo_____________________________________________________ 

 

□ Istruzione professionale (5 anni) 

Gli istituti professionali si caratterizzano per una solida base di istruzione generale e tecnico-professionale, 

che consente allo studente di sviluppare, in una dimensione operativa, i saperi e le competenze necessari 

per rispondere alle esigenze formative del settore produttivo di riferimento. L’obiettivo è un rapido 

inserimento nel mondo del lavoro, oppure l’accesso all'università e all'istruzione e formazione tecnica 

superiore. 

 

Eventuale indirizzo _____________________________________________________ 

 

□ Istruzione tecnica (5 anni) 

L'identità degli istituti tecnici risiede in una solida base culturale di carattere scientifico e tecnologico, 

costruita attraverso lo studio, l'approfondimento e l'applicazione di linguaggi e metodologie di carattere 

generale e specifico; è espressa da un limitato numero di ampi indirizzi, correlati a settori fondamentali per 

lo sviluppo economico e produttivo del Paese. L’obiettivo è far acquisire allo studente, in relazione 

all'esercizio della professione prescelta, i saperi e le competenze necessari per un rapido inserimento nel 

mondo del lavoro o per l'accesso all'università e all'istruzione e formazione tecnica superiore.  

 

Eventuale indirizzo ____________________________________________________ 

 

□ Istruzione liceale (5 anni) 

I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici affinché egli sia in grado di 

porsi, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi con atteggiamento razionale, creativo, progettuale 

e critico e possa acquisire conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di 

ordine superiore e all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le 

scelte personali.  

 

Eventuale indirizzo _____________________________________________________ 



 

 


