
1 Provincia autonoma di Trento

verde: indirizzo di nuova istituzione

rosso: indirizzo soppresso

istituto sede indirizzo attuale
indirizzi previsti dal 

2010/2011

FIERA DI PRIMIERO liceo scientifico liceo scientifico

FIERA DI PRIMIERO biennio liceo economico (compreso in ERICA)

FIERA DI PRIMIERO IGEA

FIERA DI PRIMIERO ERICA

FIERA DI PRIMIERO biennio tecnico delle costruzioni

FIERA DI PRIMIERO biennio ITI

FIERA DI PRIMIERO industria e artigianato industria e artigianato

PRIMIERO

I.C. di SCUOLA ELEM. 
ESEC. di I e di II GRADO 

PRIMIERO 

CFP ENAIP PRIMIERO

PIANO DI CONFLUENZA DEGLI INDIRIZZI DEL SECONDO CICLO

istituto tecnico economico:                       
- biennio                                                     
- indirizzo amministrazione, finanza 
e marketing                                                        
- indirizzo turismo

istituto tecnico costruzioni 
ambiente e territorio

legenda:
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BORGO VALS. liceo scientifico liceo scientifico

BORGO VALS. scientifico tecnologico
liceo scientifico opzione scientifico 
tecnologica

BORGO VALS. liceo socio psico pedagogico liceo delle scienze umane

BORGO VALS. indirizzo commerciale

BORGO VALS. IGEA

BORGO VALS. ERICA

BORGO VALS. indirizzo geometri
istituto tecnico costruzioni, 
ambiente e territorio

BORGO VALS. industria e artigianato industria e artigianato

BORGO VALS.
installatore e manutentore impianti 
termosanitari, energie rinnovabili 

quarto anno diploma prov. f.p.

BORGO VALS. terziario (operatore d'ufficio) terziario

ISTITUTO DI 
ISTRUZIONE 

'A.DEGASPERI' BORGO 
VALSUGANA

CFP ENAIP BORGO 
VALSUGANA

BASSA VALSUGANA

istituto tecnico economico:                       
- biennio                                                     
- indirizzo amministrazione, finanza 
e marketing
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PERGINE liceo scientifico liceo scientifico

PERGINE liceo delle scienze sociali
liceo delle scienze umane opzione 
economico sociale

liceo delle scienze umane

PERGINE indirizzo commerciale

PERGINE IGEA

PERGINE MERCURIO

LEVICO
indirizzo professionale tecnico della gestione 
aziendale

LEVICO
indirizzo turistico professionale tecnico 
dell'impresa turistica

PERGINE indirizzo geometri
potrà essere riattivato in presenza 
di un congruo numero di iscrizioni 
al triennio

PERGINE indirizzo ITI informatica 'ABACUS'
istituto tecnico informatica e 
telecomunicazioni

CIVEZZANO perito tecnico per il turismo
istituto tecnico economico:                       
- biennio                                                                   
- indirizzo turismo

CIVEZZANO tecnico dei servizi di animazione sportiva
tecnico dei servizi di animazione 
sportiva

CIVEZZANO indirizzo professionale per odontotecnici tecnico odontico

ISTITUTO 'DE 
CARNERI' CIVEZZANO

CIVEZZANO ITAS biologico
istituto tecnico chimica e 
biotecnologie sanitarie

LEVICO alberghiero e della ristorazione alberghiero e della ristorazione

LEVICO
tecnico cucina regionale e italiana/ tecnico sala 
bar

quarto anno diploma prov. f.p.

LEVICO TERME servizi alla persona servizi alla persona

LEVICO TERME estetista termale quarto anno diploma prov. f.p.

ALTA VALSUGANA

ISTITUTO F.P. 
ALBERGHIERO                                

LEVICO T.

CFP OPERA 'A. 
BARELLI' LEVICO

ISTITUTO DI 
ISTRUZIONE 'M. CURIE' 
PERGINE VALSUGANA

istituto tecnico economico:                       
- biennio                                                     
- indirizzo amministrazione, finanza 
e marketing (sede di Pergine)                                                     
- indirizzo turismo (sede di Levico)

ISTITUTO 'DE 
CARNERI' CIVEZZANO                               
Istruzione e Formazione 

professionale
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POZZA DI FASSA liceo scientifico liceo scientifico

in fase di progettazione un Liceo polivalente 
specifico per l'area ladino, con 
insegnamento di e in lingua ladina e di 
almeno due lingue straniere.

POZZA DI FASSA istituto d'arte

POZZA DI FASSA sezione arte del legno

POZZA DI FASSA sezione arte del restauro del legno 

LADINO DI FASSA

ISTITUTO LADINO DI 
FASSA liceo artistico:                                          

- indirizzo arti figurative                                   
- indirizzo architettura design e 
ambiente
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TESERO alberghiero e della ristorazione alberghiero e della ristorazione

TESERO legno legno

TESERO tecnico del legno: serramentista/mobiliere quarto anno diploma prov. f.p.

CAVALESE indirizzo scientifico 'Trento' liceo scientifico

CAVALESE liceo scientifico tecnologico 'Brocca'

CAVALESE indirizzo linguistico pilota liceo linguistico

CAVALESE liceo delle scienze sociali
liceo delle scienze umane opzione 
economico sociale

PREDAZZO indirizzo turistico professionale

PREDAZZO indirizzo commerciale

CAVALESE
istituto tecnico costruzioni 
ambiente e territorio

ISTITUTO DI 
ISTRUZIONE 'LA ROSA 

BIANCA – WEISSE 
ROSE' CAVALESE

VAL DI FIEMME

CFP ENAIP TESERO

istituto tecnico economico:                       
- biennio                                                    
- indirizzo amministrazione, finanza 
e marketing                                                     
- indirizzo turismo 
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MEZZOLOMBARDO liceo scientifico liceo scientifico

MEZZOLOMBARDO liceo delle scienze sociali
liceo delle scienze umane opzione 
economico sociale

MEZZOLOMBARDO indirizzo commerciale

MEZZOLOMBARDO IGEA

MEZZOLOMBARDO MERCURIO

MEZZOLOMBARDO
istituto professionale per i servizi commerciali e 
turistici - Tecnico gestione aziendale

OSSANA/TIONE
istituto professionale per i servizi alberghieri e 
della ristorazione e per i servizi turistici

MEZZOLOMBARDO
istituto professionale per i servizi commerciali e 
turistici - Tecnico dei servizi turistici

MEZZOLOMBARDO biennio ITI
istituto tecnico settore tecnologico                                     
- biennio

Con la prospettiva di attivare il 
triennio dell'indirizzo trasporti e 
logistica dall'anno scolastico 
2012/2013.

S.MICHELE tecnico agrario

S.MICHELE tecnico agroindustriale 'Brocca'

S.MICHELE
indirizzo professionale per l'agricoltura e 
l'ambiente

S.MICHELE enotecnica enotecnica (6° anno)

S. MICHELE A/A. agricoltura e ambiente agricoltura e ambiente

S. MICHELE A/A. tecnico agricolo quarto anno diploma prov. f.p.

ISTITUTO DI 
ISTRUZIONE 'M. 

MARTINI' 
MEZZOLOMBARDO

istituto tecnico agraria e 
agroindustria

ROTALIANA

ISTITUTO AGRARIO S. 
MICHELE A/A.

ISTITUTO AGRARIO S. 
MICHELE A/A 
FORMAZIONE 

PROFESSIONALE

istituto tecnico economico:                       
- biennio                                                       
- indirizzo amministrazione, finanza 
e marketing                                    - 
potrà essere attivato l'indirizzo 
turistico in presenza di un congruo 
numero di iscrizioni al triennio
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CLES liceo classico 'Brocca' liceo classico

CLES indirizzo scientifico liceo scientifico

CLES indirizzo linguistico pilota liceo linguistico

CLES liceo socio psico pedagogico 'Brocca' liceo delle scienze umane

CLES liceo delle scienze sociali
liceo delle scienze umane opzione 
economico sociale

CLES indirizzo geometri PNI
istituto tecnico costruzioni 
ambiente e territorio

CLES indirizzo commerciale IGEA

istituto tecnico economico:                       
- biennio                                                    
- indirizzo amministrazione, finanza 
e marketing                                                     
- indirizzo turismo 

CLES ITI meccanica
istituto tecnico meccanica, 
meccatronica e energia

CLES ITI informatica 'ABACUS'
istituto tecnico informatica e 
telecomunicazioni

CLES liceo scientifico e tecnologico
liceo scientifico opzione scientifico 
tecnologica

CLES terziario terziario

CLES tecnico dei servizi d'impresa quarto anno diploma prov. f.p.

CLES industria e artigianato industria e artigianato

CLES
tecnico elettromeccanico – man. imp. 
automatizzati

quarto anno diploma prov. f.p.CFP ENAIP CLES

VAL DI NON

LICEO 'B. RUSSELL' 
CLES

I.T.C.G. 'C.A. PILATI' 
CLES

CFP U.P.T. CLES
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OSSANA alberghiero e della ristorazione alberghiero e della ristorazione
CFP ENAIP OSSANA

VAL DI SOLE
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TIONE indirizzo commerciale

TIONE IGEA

TIONE indirizzo geometri

TIONE indirizzo ITI (solo biennio)

TIONE liceo scientifico

TIONE liceo per le professioni di montagna

TIONE liceo linguistico Cratilo liceo linguistico

TIONE liceo socio psico pedagogico liceo delle scienze umane

TIONE alberghiero e della ristorazione alberghiero e della ristorazione

TIONE industria e artigianato industria e artigianato

TIONE
tecnico di cucina creativa / tecnico di sistemi 
automatizzati

quarto anno diploma prov. f.p.

TIONE terziario terziario

GIUDICARIE

ISTITUTO DI 
ISTRUZIONE 'L. 
GUETTI' TIONE

CFP ENAIP TIONE

CFP U.P.T. TIONE

istituto tecnico economico:                       
- biennio                                                    
- indirizzo amministrazione, finanza 
e marketing                                                     
- indirizzo turismo 

istituto tecnico costruzioni 
ambiente e territorio

liceo scientifico
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RIVA D.G. indirizzo commerciale

RIVA D.G. liceo economico per ragionieri

RIVA D.G. IGEA corso tecnico

RIVA D.G. indirizzo geometri

RIVA D.G. corso tecnico

RIVA D.G. liceo tecnologico per geometri

RIVA D.G. geometri PNI

RIVA D.G. indirizzo ITI

RIVA D.G. elettrotecnica e automazione

RIVA D.G. liceo tecnologico per periti industriali

RIVA D.G. liceo classico liceo classico

RIVA D.G. liceo scientifico liceo scientifico

RIVA D.G. liceo socio psico pedagogico liceo delle scienze umane

RIVA D.G. liceo linguistico pilota liceo linguistico

LICEO CLASSICO 'A. 
MAFFEI'                                         

RIVA DEL GARDA

ALTO GARDA E LEDRO

istituto tecnico economico:                       
- biennio                                                    
- indirizzo amministrazione, finanza 
e marketing

istituto tecnico costruzioni 
ambiente e territorio

istituto tecnico elettronica ed 
elettrotecnica

ISTITUTO DI 
ISTRUZIONE 'G. 

FLORIANI' RIVA DEL 
GARDA
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RIVA D.G. alberghiero e della ristorazione alberghiero e della ristorazione

RIVA D.G. tecnico della ristorazione quarto anno diploma prov. f.p.

RIVA D.G. terziario (operatore d'ufficio) terziario

RIVA D.G. tecnico delle vendite quarto anno diploma prov. f.p.

ARCO liceo scientifico ad indirizzo sanitario liceo scientifico

ARCO perito tecnico per il turismo istituto tecnico turismo

ARCO industria e artigianato industria e artigianato

CFP ENAIP VARONE DI 
RIVA DEL GARDA

CFP U.P.T. ARCO

GARDASCUOLA ARCO

CFP ENAIP ARCO
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ROVERETO
indirizzo professionale tecnico della gestione 
aziendale

ROVERETO indirizzo professionale tecnico dei servizi sociali

ROVERETO
indirizzo turistico professionale tecnico 
dell'impresa turistica

ROVERETO indirizzi artistici

ROVERETO arte del tessuto

ROVERETO design per l'ambiente

ROVERETO arte grafica pubblicitaria cinetica e fotografica

ROVERETO liceo classico liceo classico

ROVERETO liceo scientifico liceo scientifico

ROVERETO liceo linguistico pilota liceo linguistico

ROVERETO liceo socio psico pedagogico 'Brocca' liceo delle scienze umane

ROVERETO liceo delle scienze sociali
liceo delle scienze umane opzione 
economico sociale

VALLAGARINA

ISTITUTO DI 
ISTRUZIONE 'DON 
MILANI – DEPERO' 

ROVERETO liceo artistico:                                         
- indirizzo architettura design e 
ambiente                                                
- indirizzo audiovisivo, multimedia e 
scenografia

istituto tecnico economico:                       
- biennio                                                         
- indirizzo turismo                                             
- indirizzo amministrazione finanza 
e marketing curvatura sociale

LICEO 'A. ROSMINI' 
ROVERETO

ISTITUTO DI 
ISTRUZIONE 

SUPERIORE 'F.FILZI' 
ROVERETO

Si prevede la costituzione di 
un'unica istituzione scolastica 
che associa il liceo artistico di 
Rovereto (con i suoi due 
indirizzi), il liceo artistico di 
Trento (con i suoi tre indirizzi) 
e il liceo musicale coreutico; si 
prevede inoltre la costituzione 
di un'istituzione scolastica 
autonoma per quanto riguarda 
l'istituto tecnico Don Milani 
(con i suoi due indirizzi). 
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ROVERETO indirizzo commerciale

ROVERETO liceo economico per ragionieri

ROVERETO ragionieri programmatori Mercurio

ROVERETO IGEA corso tecnico

ROVERETO quinquennio linguistico aziendale

ROVERETO indirizzo geometri

ROVERETO liceo tecnologico per geometri

ROVERETO geometri corso tecnico

I.T.C.G. 'F. & G. 
FONTANA'                         

ROVERETO

istituto tecnico economico:                       
- biennio                                                    
- indirizzo amministrazione, finanza 
e marketing

istituto tecnico costruzioni 
ambiente e territorio
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ROVERETO liceo scientifico tecnologico 'Brocca'
liceo scientifico opzione scientifico 
tecnologica

ROVERETO ITI informatica 'ABACUS'
istituto tecnico informatica e 
telecomunicazioni

ROVERETO ITI elettronica e telecomunicazioni
istituto tecnico elettronica ed 
elettrotecnica

ROVERETO industria e artigianato industria e artigianato

ROVERETO domotico / meccatronico quarto anno diploma prov. f.p.

ROVERETO alberghiero e della ristorazione alberghiero e della ristorazione

ROVERETO arte bianca / cucina salutistica e naturale quarto anno diploma prov. f.p.

ROVERETO servizi alla persona servizi alla persona

ROVERETO servizi sanitari e socioassistenziali alla persona
servizi sanitari e socioassistenziali 
alla persona

ROVERETO beauty operator / hair operator quarto anno diploma prov. f.p.

I.T.I. 'G. MARCONI' 
ROVERETO

CFP 'G. VERONESI' 
ROVERETO

ISTITUTO F.P. 
ALBERGHIERO 

ROVERETO

CFP OPERA 'A. 
BARELLI'               

ROVERETO
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TRENTO liceo classico articolato in tre percorsi:

TRENTO tradizionale

TRENTO con una lingua straniera e PNI

TRENTO
con due lingue straniere ed integrazione 
nell'area scientifica

TRENTO liceo scientifico liceo scientifico

TRENTO quinquennio autonomia linguistico liceo linguistico
Verrà attivato solamente per il biennio 2010-12; 
dal 2013 verrà attivato il liceo linguistico unico, 
presso il Seminario Minore

TRENTO liceo delle scienze sociali
liceo delle scienze umane e opzione 
economico sociale

TRENTO liceo socio psico pedagogico 'Brocca' liceo delle scienze umane 

TRENTO liceo scientifico liceo scientifico

TRENTO liceo linguistico pilota liceo linguistico
Verrà attivato solamente per il biennio 2010-12; 
dal 2013 verrà attivato il liceo linguistico unico, 
presso il Seminario Minore

TRENTO
indirizzo professionale tecnico della gestione 
aziendale

TRENTO
indirizzo professionale turistico tecnico dei 
servizi turistici

VAL D'ADIGE

LICEO CLASSICO 'G. 
PRATI'                  

TRENTO

LICEO SCIENTIFICO 'G. 
GALILEI'              
TRENTO

ISTITUTO 'A. ROSMINI' 
TRENTO

LICEO SCIENTIFICO 'L. 
DA VINCI'                               
TRENTO

I.P.S.S.C.T. 'L. 
BATTISTI'             
TRENTO

liceo classico

istituto tecnico economico:                       
- biennio                                                       
- indirizzo turismo                                        
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TRENTO settore artistico

TRENTO design per l'industria

TRENTO arte dell'oreficeria

TRENTO architettura e arredamento

TRENTO pittura e visual art

TRENTO rilievo dei beni culturali e decorazione pittorica 

TRENTO liceo musicale coreutico liceo musicale coreutico

TRENTO liceo economico

TRENTO liceo informatico gestionale

TRENTO liceo linguistico aziendale

TRENTO Mercurio (ad esaurimento)

TRENTO IGEA (ad esaurimento)

TRENTO liceo scientifico e tecnologico
liceo scientifico opzione scientifico 
tecnologica

TRENTO ITI meccanica
istituto tecnico meccanica, 
meccatronica e energia

TRENTO ITI elettrotecnico
istituto tecnico elettronica ed 
elettrotecnica

TRENTO ITI edile

TRENTO ITI chimico
istituto tecnico chimica materiali e 
biotecnologie

ISTITUTO 
D'ISTRUZIONE DELLE 

ARTI 'A. VITTORIA' 
TRENTO

I.T.C. "TAMBOSI" 
TRENTO

I.T.I. 'M. BUONARROTI' 
TRENTO

istituto tecnico economico:                       
- biennio                                                   
- indirizzo amministrazione, finanza 
e marketing

Si prevede la costituzione di 
un'unica istituzione scolastica 
che associa il liceo artistico di 
Trento (con i suoi tre indirizzi), 
il liceo musicale coreutico e il 
liceo artistico di Rovereto (con 
i suoi due indirizzi); 

liceo artistico:                                              
- indirizzo architettura design e 
ambiente                                                   
- indirizzo arti figurative                              
- indirizzo audiovisivi multimedia e 
scenografia
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TRENTO corso tecnico per geometri

TRENTO liceo tecnologico per geometri

TRENTO
indirizzo generale con prosecuzione lingua 
straniera

TRENTO
sperimentale edile progetto cinque (ad 
esaurimento)

TRENTO liceo tecnologico ad indirizzo sportivo

TRENTO liceo classico liceo classico

TRENTO liceo scientifico liceo scientifico

TRENTO
liceo linguistico europeo (ling. Mod./ giur. ec./art. 
Mod.)

liceo linguistico

ROVERETO LIA Rovereto (ling. Mod./ giur. ec./art. Mod.) liceo linguistico

TRENTO periti aziendali e corrispondenti in lingue estere
istituto tecnico economico:                       
- biennio                                                        
- indirizzo turismo

TRENTO perito in arti grafiche 
istituto tecnico grafica e 
comunicazione

TRENTO liceo sociale e della comunicazione liceo delle scienze umane

TRENTO terziario terziario

TRENTO tecnico dei servizi d'impresa quarto anno diploma prov. f.p.

TRENTO abbigliamento abbigliamento

TRENTO modellista artigianale e industriale quarto anno diploma prov. f.p.

CFP UPT             
TRENTO

CFP "CANOSSA" 
TRENTO

I.T.G. 'A. POZZO' 
TRENTO

COLLEGIO 
ARCIVESCOVILE 

TRENTO

ISTITUTO "SACRO 
CUORE"                                     
TRENTO

istituto tecnico costruzioni 
ambiente e territorio
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TRENTO industria e artigianato industria e artigianato

TRENTO quarto anno diploma prov. f.p. quarto anno diploma prov. f.p.

TRENTO tecnico di cantiere edile

TRENTO tecnico di sistemi e impianti automatizzati

TRENTO tecnico elettrico di cantiere

TRENTO
tecnico riparazione e manutenzione veicoli a 
motore

TRENTO grafico grafico

TRENTO tecnico grafico quarto anno diploma prov. f.p.

TRENTO servizi alla persona servizi alla persona

TRENTO tecnico d'immagine nel settore acconciatura quarto anno diploma prov. f.p.

TRENTO legno legno

TRENTO
tecnico del legno: arredamento serramentistica 
carpenteria

quarto anno diploma prov. f.p.

ISTITUTO F.P. LEGNO 
TRENTO

CFP ENAIP                                 
VILLAZZANO

CFP IST. "PAVONIANO 
ARTIGIANELLI"                          

TRENTO

ISTITUTO F.P.SERVIZI 
ALLA PERSONA 

TRENTO
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