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DECRETO N.   87      DEL   09-03-2012

OGGETTO: Offerta formativa istituti d’istruzione di II grado tecnici e professionali per l’A.S. 2012-13. 

Approvazione opzioni. 

IL DIRIGENTE REGIONALE 

DELLA DIREZIONE ISTRUZIONE 

� Visto il provvedimento n. 120 del 31 gennaio 2012 con il quale la Giunta Regionale ha approvato il 

dimensionamento della rete scolastica regionale per l’A.S. 2012-13; 

� Rilevato che con la stessa Deliberazione la Giunta Regionale ha disposto di dar mandato al Dirigente regionale 

della Direzione Istruzione di assumere tutti gli atti conseguenti connessi all’esecuzione del citato 

provvedimento, anche procedendo ad ogni rettifica che si rendesse necessaria nonché all’adozione degli atti 

relativi all’Accordo Stato – Regioni e Province Autonome del 19 gennaio 2012 inerente le ulteriori articolazioni 

delle aree di indirizzo in opzioni degli istituti tecnici e professionali; 

� Visto l’Accordo ratificato in data 19 gennaio 2012 in Conferenza Stato – Regioni e Province Autonome 

sull’ulteriore articolazione delle aree di indirizzo e conseguenti opzioni per gli istituti tecnici e professionali; 

� Vista la Circolare Ministeriale n. 14 del 23 gennaio 2012 e successiva nota n. 233 del 26 gennaio 2012 con cui i 

Direttori Generali del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) hanno diffuso gli 

elenchi delle opzioni e i relativi quadri orari con le specifiche caratterizzazioni dei profili in uscita e schede 

disciplinari; 

� Rammentato che la Giunta Regionale, con il provvedimento n. 1953 del 22 novembre 2011, ha approvato la 

nuova offerta formativa delle istituzioni scolastiche del II ciclo per l’A.S. 2012-13, che in tal data non erano 

ancora stati approvati i regolamenti concernenti l’ulteriore articolazione delle aree di indirizzo e conseguenti 

opzioni per gli istituti tecnici e professionali e che tali opzioni sono ritenute necessarie alla valorizzazione e 

all’integrazione dell’offerta scolastica territoriale; 

� Vista la nota congiunta del 3 febbraio 2012 della Regione del Veneto (prot. 54508/65.09) e dell’Ufficio 

Scolastico Regionale per il Veneto (USRV) (prot. MIUR.AOODRVE.UFF5/1405/C2e) con cui si è stabilito di 

integrare l’offerta formativa approvata con DGR 1953/2011 attraverso le istanze inviate alla Direzione 

Istruzione della Regione Veneto e all’USRV a firma congiunta dell’Assessore Provinciale e del Dirigente 

Provinciale dell’Ufficio Scolastico Territoriale (UST); 

� Visti inoltre gli atti inviati a firma congiunta dagli Assessori provinciali e Dirigenti provinciali degli UST 

interessati, con relativo parere favorevole, e ritenuto che negli istituti “S. Pertini” di Camposampiero (PD), “U. 

Ruzza” di Padova, “L. Da Vinci” di Portogruaro (VE), “M. Sanmicheli” di Verona e “B. Montagna” di Vicenza, 

presso i quali era attivo l’indirizzo professionale di “operatore della moda” sia opportuno riattivare, nella 

modalità prevista dal nuovo ordinamento denominata “produzioni tessili-sartoriali”, l’offerta formativa 

interrotta dall’introduzione del nuovo assetto ordinamentale dei percorsi scolastici; 

� Valutato di non accogliere la richiesta di attivazione del percorso “tecnologie dell’occhiale” presso l’ITI “G. 

Galilei” di Conegliano perché non strettamente coerente con l’offerta formativa e le necessità del territorio e 

perché concessa all’istituto “Segato-Brustolon” di Belluno, il quale insiste su un territorio limitrofo e peraltro 

facente parte del distretto specifico dell’occhiale; 
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� Ritenuto di autorizzare, interpretando le vigenti procedure di attuazione dell’Offerta Formativa territoriale per 

favorire il rispetto della fruizione di un diritto, in accordo con le determinazioni della Provincia di Venezia 

(Deliberazione di Giunta Provinciale n. 20 del 29 febbraio 2012) e con l’USRV, il Dirigente dell’ITC “Cestari” 

di Chioggia ad accettare le iscrizioni per l’A.S. 2012-13 degli studenti dell’istituto frequentanti nel corrente A.S. 

2011-12 la classe seconda alle articolazioni “relazioni internazionali per il marketing” e “servizi informativi 

aziendali”, già approvate a partire dall’A.S. 2010-11 con la DGR 91/2011; 

� Ritenuto di provvedere all’approvazione delle opzioni la cui richiesta è pervenuta alla Regione del Veneto – 

Direzione Istruzione e all’USRV, il cui riepilogo è riportato nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 

� Richiamato il citato provvedimento n. 120/2012 con il quale la Giunta Regionale ha incaricato il Dirigente 

Regionale della Direzione Istruzione di assumere ogni ulteriore e conseguente atto relativo all’approvazione 

delle ulteriori articolazioni delle aree di indirizzo in opzioni degli istituti tecnici e professionali; 

� Ritenuto di stabilire che le opzioni di cui all’Allegato A al presente provvedimento possano essere attivate già a 

partire dall’A.S. 2012-13; 

� Vista la L.R. 1/97 e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alle modalità delle procedure 

amministrative e attribuzione dei dirigenti; 

� Attesa la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale; 

DECRETA 

1. di approvare, per i motivi indicati in premessa, l’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

2. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione 

Veneto ai sensi della L.R. 14/89 e successive modifiche e nel sito istituzionale www.regione.veneto.it alla 

sezione “Rete Scolastica Regionale”. 

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 

giorni dell’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva 

rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l’impugnazione del 

provvedimento. 

f.to Dott. Santo Romano 



                               giunta regionale  
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PROVINCIA DI BELLUNO

ISTITUTO INDIRIZZO/ARTICOLAZIONE OPZIONE 

IIS “G. Segato – A. Brustolon” 

di Belluno 
(cod. BLIS011002) 

c/o ITI “Segato” 

istituto: tecnico – settore: tecnologico 

indirizzo: meccanica, meccatronica ed energia 

articolazione: meccanica e meccatronica 

tecnologie dell’occhiale 

istituto: professionale – settore: servizi 

indirizzo: servizi per l’agricoltura e lo sviluppo 

rurale 

gestione risorse forestali 

e montane IIS “A. Della Lucia” 

di Feltre 
(cod. BLIS009002) 

c/o IPAA “Della Lucia” 
istituto: professionale – settore: servizi 

indirizzo: servizi per l’agricoltura e lo sviluppo 

rurale 

valorizzazione e 

commercializzazione 

dei prodotti agricoli del 

territorio 
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PROVINCIA DI PADOVA

ISTITUTO INDIRIZZO/ARTICOLAZIONE OPZIONE 

IPSAR “P. D’Abano” 

di Abano Terme 
(cod. PDRH01000G) 

istituto: professionale – settore: servizi 

indirizzo: servizi per l’enogastronomia e 

l’ospitalità alberghiera 

articolazione: enogastronomia 

prodotti dolciari 

artigianali e industriali 

IIS “J. Da Montagnana” 

di Montagnana 
(cod. PDIS009008) 

c/o IPSAR “Da Montagnana” 

istituto: professionale – settore: servizi 

indirizzo: servizi per l’enogastronomia e 

l’ospitalità alberghiera 

articolazione: enogastronomia 

prodotti dolciari 

artigianali e industriali 

istituto: professionale 

settore: industria e artigianato 

indirizzo: manutenzione e assistenza tecnica 

apparati, impianti e 

servizi tecnici industriali 

e civili 
IPIA “E. Bernardi” 

di Padova 
(cod. PDRI07000P) 

istituto: professionale 

settore: industria e artigianato 

indirizzo: manutenzione e assistenza tecnica 

manutenzione dei mezzi 

di trasporto 

istituto: professionale 

settore: industria e artigianato 

indirizzo: manutenzione e assistenza tecnica 

apparati, impianti e 

servizi tecnici industriali 

e civili 
IIS “S. Pertini” 

di Camposampiero 
(cod. PDIS00800C) 

c/o IPIA “Fortuny” 

istituto: professionale 

settore: industria e artigianato 

indirizzo: produzioni industriali e artigianali 

articolazione: artigianato 

produzioni tessili-

sartoriali 

IIS “U. Ruzza” 

di Padova 
(cod. PDIS02200P) 

c/o IPIA “Ruzza” 

istituto: professionale 

settore: industria e artigianato 

indirizzo: produzioni industriali e artigianali 

articolazione: artigianato 

produzioni tessili-

sartoriali 

IIS “Duca degli Abruzzi” 

di Padova 
(cod. PDIS00600R) 

c/o IPAA “Da Norcia” 

istituto: professionale – settore: servizi 

indirizzo: servizi per l’agricoltura e lo sviluppo 

rurale 

valorizzazione e 

commercializzazione dei 

prodotti agricoli del 

territorio 

ITI “G. Marconi” 

di Padova 
(cod. PDTF02000E) 

istituto: tecnico – settore: tecnologico 

indirizzo: trasporti e logistica 

articolazione: conduzione del mezzo 

conduzione del mezzo 

aereo 

IIS “Atestino” 

di Este 
(cod. PDIS02400A) 

c/o IPSCT “Atestino” 

istituto: professionale – settore: servizi 

indirizzo: servizi commerciali 

promozione commerciale 

e pubblicitaria 
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PROVINCIA DI ROVIGO

ISTITUTO INDIRIZZO/ARTICOLAZIONE OPZIONE 

ITI “F. Viola” 

di Rovigo 
(cod. ROTF01000R) 

istituto: tecnico – settore: tecnologico 

indirizzo: meccanica, meccatronica ed energia 

articolazione: meccanica e meccatronica 

tecnologie delle materie 

plastiche 

IIS “B. Munari” 

di Castelmassa 
(cod. ROIS003006) 

c/o IPAA “Bellini” di Trecenta 

istituto: professionale – settore: servizi 

indirizzo: servizi per l’enogastronomia e 

l’ospitalità alberghiera 

articolazione: enogastronomia 

prodotti dolciari 

artigianali e industriali 

istituto: professionale 

settore: industria e artigianato 

indirizzo: manutenzione e assistenza tecnica 

apparati, impianti e 

servizi tecnici 

industriali e civili 
IIS “G. Marchesini” 

di Rovigo 

(cod. ROIS009005) 
c/o IPIA “Marchesini”

istituto: professionale 

settore: industria e artigianato 

indirizzo: manutenzione e assistenza tecnica 

manutenzione dei mezzi 

di trasporto 
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PROVINCIA DI TREVISO

ISTITUTO INDIRIZZO/ARTICOLAZIONE OPZIONE 

IPSAR “G. Maffioli” 

di Castelfranco Veneto 
(cod. TVRH01000N) 

c/o IPSAR “Maffioli” di 

Castelfranco Veneto 

istituto: professionale – settore: servizi 

indirizzo: servizi per l’enogastronomia e 

l’ospitalità alberghiera 

articolazione: enogastronomia 

prodotti dolciari 

artigianali e industriali 

IPSAR “A. Beltrame” 

di Vittorio Veneto 
(cod. TVRH06000P) 

istituto: professionale – settore: servizi 

indirizzo: servizi per l’enogastronomia e 

l’ospitalità alberghiera 

articolazione: enogastronomia 

prodotti dolciari 

artigianali e industriali 

istituto: professionale 

settore: industria e artigianato 

indirizzo: manutenzione e assistenza tecnica 

apparati, impianti e 

servizi tecnici industriali 

e civili 

istituto: professionale 

settore: industria e artigianato 

indirizzo: produzioni industriali e artigianali 

articolazione: artigianato 

produzioni artigianali del 

territorio 
IPIA “G. Galilei” 

di Castelfranco Veneto 
(cod. TVRI010005) 

istituto: professionale 

settore: industria e artigianato 

indirizzo: produzioni industriali e artigianali 

articolazione: industria 

produzioni audiovisive 

istituto: professionale 

settore: industria e artigianato 

indirizzo: manutenzione e assistenza tecnica 

apparati, impianti e 

servizi tecnici industriali 

e civili 

istituto: professionale 

settore: industria e artigianato 

indirizzo: manutenzione e assistenza tecnica 

manutenzione dei mezzi 

di trasporto 

istituto: professionale 

settore: industria e artigianato 

indirizzo: produzioni industriali e artigianali 

articolazione: artigianato 

produzioni artigianali del 

territorio 

IPIA “I. Pittoni” 

di Conegliano 
(cod. TVRI02000Q) 

istituto: professionale 

settore: industria e artigianato 

indirizzo: produzioni industriali e artigianali 

articolazione: artigianato 

produzioni tessili-

sartoriali 

istituto: professionale 

settore: industria e artigianato 

indirizzo: manutenzione e assistenza tecnica 

apparati, impianti e 

servizi tecnici industriali 

e civili 

istituto: professionale 

settore: industria e artigianato 

indirizzo: manutenzione e assistenza tecnica 

manutenzione dei mezzi 

di trasporto 
IPIA “C. Scarpa” di 

Montebelluna 
(cod. TVRI05000G) 

istituto: professionale 

settore: industria e artigianato 

indirizzo: produzioni industriali e artigianali 

articolazione: artigianato 

produzioni tessili-

sartoriali 

IIS “Città della Vittoria” 

di Vittorio Veneto 
(cod. TVIS00700P) 

c/o IPIA “Città d. Vittoria” 

istituto: professionale 

settore: industria e artigianato 

indirizzo: manutenzione e assistenza tecnica 

apparati, impianti e 

servizi tecnici industriali 

e civili 
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ISTITUTO INDIRIZZO/ARTICOLAZIONE OPZIONE 

istituto: professionale 

settore: industria e artigianato 

indirizzo: manutenzione e assistenza tecnica 

apparati, impianti e 

servizi tecnici industriali 

e civili 
IPIA “G. Giorgi” 

di Treviso 
(cod. TVRI040001) 

istituto: professionale 

settore: industria e artigianato 

indirizzo: manutenzione e assistenza tecnica 

manutenzione dei mezzi 

di trasporto 

IIS “D. Sartor” 

di Castelfranco Veneto 
(cod. TVIS018005) 

c/o IPAA “Sartor” di 

Castelfranco Veneto 

istituto: professionale – settore: servizi 

indirizzo: servizi per l’agricoltura e lo sviluppo 

rurale 

valorizzazione e 

commercializzazione dei 

prodotti agricoli del 

territorio 

istituto: professionale – settore: servizi 

indirizzo: servizi per l’agricoltura e lo sviluppo 

rurale 

gestione risorse forestali 

e montane 

istituto: professionale – settore: servizi 

indirizzo: servizi per l’agricoltura e lo sviluppo 

rurale 

valorizzazione e 

commercializzazione dei 

prodotti agricoli del 

territorio 

IIS “G. B. Cerletti” 

di Conegliano 
(cod. TVIS00800E) 

c/o sede di Conegliano 

istituto: tecnico – settore: tecnologico 

indirizzo: agraria, agroalimentare e agroindustria 

articolazione: viticoltura ed enologia 

enotecnico – VI anno 

IIS “Cerletti” 

di Conegliano 
(cod. TVIS00800E) 

c/o sede di Oderzo 

istituto: professionale – settore: servizi 

indirizzo: servizi per l’agricoltura e lo sviluppo 

rurale 

valorizzazione e 

commercializzazione dei 

prodotti agricoli del 

territorio 

IIS “M. Fanno” 

di Conegliano 
(cod. TVIS00900A) 

c/o IPSCT “Fanno” 

istituto: professionale – settore: servizi 

indirizzo: servizi commerciali 

promozione commerciale 

e pubblicitaria 

IIS “C. Rosselli” 

di Castelfranco Veneto 
(cod. TVIS02200R) 

c/o IPSCT “Rosselli” 

istituto: professionale – settore: servizi 

indirizzo: servizi commerciali 

promozione commerciale 

e pubblicitaria 

IIS “F. Besta” 

di Treviso 
(cod. TVIS01600D) 

c/o IPSCT “Besta” 

istituto: professionale – settore: servizi 

indirizzo: servizi commerciali 

promozione commerciale 

e pubblicitaria 

ITCG “J. Sansovino” 

di Oderzo 
(cod. TVTD06000R) 

istituto: tecnico – settore: tecnologico 

indirizzo: costruzioni, ambiente e territorio 

tecnologie del legno nelle 

costruzioni 

IIS “M. Casagrande” 

di Pieve di Soligo 
(cod. TVIS00100Q) 

c/o ITG “Casagrande” 

istituto: tecnico – settore: tecnologico 

indirizzo: costruzioni, ambiente e territorio 

tecnologie del legno nelle 

costruzioni 

IIS “A. Palladio” 

di Treviso 
(cod. TVIS019001) 

c/o ITG “Palladio” 

istituto: tecnico – settore: tecnologico 

indirizzo: costruzioni, ambiente e territorio 

tecnologie del legno nelle 

costruzioni 

ITI “G. Galilei” 

di Conegliano 
(cod. TVTF02000L) 

istituto: tecnico – settore: tecnologico 

indirizzo: meccanica, meccatronica ed energia 

articolazione: meccanica e meccatronica 

tecnologie delle materie 

plastiche 
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PROVINCIA DI VENEZIA

ISTITUTO INDIRIZZO/ARTICOLAZIONE OPZIONE 

istituto: professionale 

settore: industria e artigianato 

indirizzo: manutenzione e assistenza tecnica 

apparati, impianti e 

servizi tecnici 

industriali e civili 
IIS “L. Da Vinci” 

di Portogruaro 
(cod. VEIS013002) 

c/o IPIA “Mons. D’Alessi” 

istituto: professionale 

settore: industria e artigianato 

indirizzo: produzioni industriali e artigianali 

articolazione: artigianato 

produzioni tessili-

sartoriali 

istituto: professionale 

settore: industria e artigianato 

indirizzo: manutenzione e assistenza tecnica 

apparati, impianti e 

servizi tecnici 

industriali e civili 

IPIA “E. Mattei” 

di S. Stino di Livenza 
(cod. VERI05000G) 

c/o IPIA “Mattei” di S. Stino di 

Livenza

istituto: professionale 

settore: industria e artigianato 

indirizzo: manutenzione e assistenza tecnica 

manutenzione dei mezzi 

di trasporto 

istituto: professionale 

settore: industria e artigianato 

indirizzo: manutenzione e assistenza tecnica 

apparati, impianti e 

servizi tecnici 

industriali e civili 
IPIA “E. Mattei” 

di S. Stino di Livenza 
(cod. VERI05000G) 

c/o IPIA “Mattei” di Fossalta di 

Piave

istituto: professionale 

settore: industria e artigianato 

indirizzo: produzioni industriali e artigianali 

articolazione: industria 

produzioni audiovisive 

istituto: professionale 

settore: industria e artigianato 

indirizzo: manutenzione e assistenza tecnica 

apparati, impianti e 

servizi tecnici 

industriali e civili 
IPIA “G. Marconi” 

di Cavarzere 
(cod. VERI07000R) 

istituto: professionale 

settore: industria e artigianato 

indirizzo: manutenzione e assistenza tecnica 

manutenzione dei mezzi 

di trasporto 

istituto: professionale 

settore: industria e artigianato 

indirizzo: manutenzione e assistenza tecnica 

apparati, impianti e 

servizi tecnici 

industriali e civili 
IIS “L. Luzzatti” 

di Venezia – Mestre 
(cod. VEIS004007) 

c/o IPIA “Edison – Volta”
istituto: professionale 

settore: industria e artigianato 

indirizzo: manutenzione e assistenza tecnica 

manutenzione dei mezzi 

di trasporto 

IIS “L. Luzzatti” 

di Venezia – Mestre 
(cod. VEIS004007) 

c/o IPC “L. Luzzatti”

istituto: professionale – settore: servizi 

indirizzo: servizi commerciali 

promozione 

commerciale e 

pubblicitaria 

istituto: tecnico – settore: tecnologico 

indirizzo: trasporti e logistica 

articolazione: conduzione del mezzo 

conduzione del mezzo 

navale 
IIS “Vendramin – Corner” 

di Venezia 

(cod. VEIS00800E) 
c/o ITN “S. Venier” 

istituto: tecnico – settore: tecnologico 

indirizzo: trasporti e logistica 

articolazione: conduzione del mezzo 

conduzione di apparati e 

impianti marittimi 

IIS “Luzzatto” 

di Portogruaro 
(cod. VEIS012006) 

c/o IPSCT “Einaudi” 

istituto: professionale – settore: servizi 

indirizzo: servizi commerciali 

promozione 

commerciale e 

pubblicitaria 
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PROVINCIA DI VERONA

ISTITUTO INDIRIZZO/ARTICOLAZIONE OPZIONE 

istituto: professionale 

settore: industria e artigianato 

indirizzo: manutenzione e assistenza tecnica 

apparati, impianti e 

servizi tecnici 

industriali e civili 
IPIA “G. Giorgi” 

di Verona 
(cod. VRRI01000R) 

c/o IPIA “Giorgi” di Verona
istituto: professionale 

settore: industria e artigianato 

indirizzo: manutenzione e assistenza tecnica 

manutenzione dei mezzi 

di trasporto 

IPIA “G. Giorgi” 

di Verona 
(cod. VRRI01000R) 

c/o IPIA “Giorgi” di Bovolone

istituto: professionale 

settore: industria e artigianato 

indirizzo: manutenzione e assistenza tecnica 

apparati, impianti e 

servizi tecnici 

industriali e civili 

IIS “M. Sanmicheli” 

di Verona 
(cod. VRIS009002) 

c/o IPC “Sanmicheli” 

istituto: professionale 

settore: industria e artigianato 

indirizzo: produzioni industriali e artigianali 

articolazione: artigianato 

produzioni tessili-

sartoriali 

IPSAR “A. Berti” 

di Verona 
(cod. VRRH02000X) 

c/o IPSAR “Berti” di Verona 

istituto: professionale – settore: servizi 

indirizzo: servizi per l’enogastronomia e 

l’ospitalità alberghiera 

articolazione: enogastronomia 

prodotti dolciari 

artigianali e industriali 

ITG “Cangrande della Scala” 

di Verona 
(cod. VRTL01000T) 

istituto: tecnico – settore: tecnologico 

indirizzo: costruzioni, ambiente e territorio 

tecnologie del legno 

nelle costruzioni 
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PROVINCIA DI VICENZA

ISTITUTO INDIRIZZO/ARTICOLAZIONE OPZIONE 

ITI “G. Galilei” 

di Arzignano 
(cod. VITF010009) 

istituto: tecnico – settore: tecnologico 

indirizzo: chimica, materiali e biotecnologie 

articolazione: chimica e materiali 

tecnologie del cuoio 

istituto: tecnico – settore: tecnologico 

indirizzo: agraria, agroalimentare e agroindustria 

articolazione: viticoltura ed enologia 

enotecnico – VI anno 

istituto: professionale – settore: servizi 

indirizzo: servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale 

gestione risorse forestali 

e montane 
IIS “A. Parolini” 

di Bassano del Grappa 
(cod. VIIS014005) 

istituto: professionale – settore: servizi 

indirizzo: servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale 

valorizzazione e 

commercializzazione 

dei prodotti agricoli del 

territorio 

ITCG “A. Ceccato” 

di Thiene 
(cod. VITD02000N) 

istituto: tecnico – settore: tecnologico 

indirizzo: costruzioni, ambiente e territorio 

tecnologie del legno 

nelle costruzioni 

IIS “A. Canova” 

di Vicenza 
(cod. VIIS013009) 

c/o ITG “Canova” 

istituto: tecnico – settore: tecnologico 

indirizzo: costruzioni, ambiente e territorio 

tecnologie del legno 

nelle costruzioni 

istituto: professionale – settore: industria e artigianato 

indirizzo: manutenzione e assistenza tecnica 

manutenzione dei mezzi 

di trasporto 
IPIA “Scotton” 

di Breganze 
(cod. VIRI070004) 

c/o IPIA “Scotton” di 

Breganze

istituto: professionale – settore: industria e artigianato 

indirizzo: produzioni industriali e artigianali 

articolazione: artigianato 

produzioni tessili-

sartoriali 

istituto: professionale – settore: industria e artigianato 

indirizzo: manutenzione e assistenza tecnica 

apparati, impianti e 

servizi tecnici 

industriali e civili 

IPIA “A. Scotton” 

di Breganze 
(cod. VIRI070004) 

c/o IPIA “Scotton” di 

Bassano del Grappa

istituto: professionale – settore: industria e artigianato 

indirizzo: produzioni industriali e artigianali 

articolazione: industria 

arredi e forniture 

d’interni 

IIS “S. Ceccato” 

di Montecchio 

Maggiore 
(cod. VIIS007002) 

c/o IPIA “Ceccato” 

istituto: professionale – settore: industria e artigianato 

indirizzo: manutenzione e assistenza tecnica 

apparati, impianti e 

servizi tecnici 

industriali e civili 

IPSAR “P. Artusi” 

di Recoaro Terme 
(cod. VIRH010001) 

istituto: professionale – settore: servizi 

indirizzo: servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità 

alberghiera 

articolazione: enogastronomia 

prodotti dolciari 

artigianali e industriali 

IIS “A. Da Schio” 

di Vicenza 
(cod. VIIS01600R) 

c/o IPSCT “Da Schio” 

istituto: professionale – settore: servizi 

indirizzo: servizi commerciali 

promozione 

commerciale e 

pubblicitaria 

IIS “B. Montagna” 

di Vicenza 
(cod. VIIS01800C) 

c/o IPSS “Montagna” 

istituto: professionale – settore: industria e artigianato 

indirizzo: produzioni industriali e artigianali 

articolazione: artigianato 

produzioni tessili-

sartoriali 
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istituto: professionale – settore: industria e artigianato 

indirizzo: manutenzione e assistenza tecnica 

apparati, impianti e 

servizi tecnici 

industriali e civili 
IPIA “F. Lampertico” 

di Vicenza 
(cod. VIRI05000V) istituto: professionale – settore: industria e artigianato 

indirizzo: manutenzione e assistenza tecnica 

manutenzione dei mezzi 

di trasporto 

istituto: professionale – settore: industria e artigianato 

indirizzo: manutenzione e assistenza tecnica 

apparati, impianti e 

servizi tecnici 

industriali e civili 
IIS “Sartori” 

di Lonigo 
(cod. VIIS01100N) 

c/o IPIA “Sartori” 
istituto: professionale – settore: industria e artigianato 

indirizzo: produzioni industriali e artigianali 

articolazione: artigianato 

produzioni tessili-

sartoriali 

istituto: professionale – settore: industria e artigianato 

indirizzo: manutenzione e assistenza tecnica 

apparati, impianti e 

servizi tecnici 

industriali e civili 

IIS “L. Da Vinci” 

di Noventa Vicentina 
(cod. VIIS01200D) 

c/o IPIA “Da Vinci” istituto: professionale – settore: industria e artigianato 

indirizzo: manutenzione e assistenza tecnica 

manutenzione dei mezzi 

di trasporto 


