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Offerta Formativa
Brescia e provincia

LICEI
5 anni – diploma liceale
L’Istruzione liceale mira a fornire strumenti culturali e metodologici per la comprensione
approfondita, razionale, critica, progettuale e creativa della realtà. Lo studente liceale acquisisce
una formazione culturale solida e ampia sia propedeutica alla continuazione degli studi in ambito
superiore che idonea all’inserimento nel mondo del lavoro. L’’orario complessivo settimanale nei licei
varia da un minimo di 27 ore nei primi due anni a un massimo di 35 per i successivi anni, secondo il
liceo prescelto (l’artistico prevede il maggior numero di ore).

Classico
Linguistico
Musicale e coreutico
Scientifico:
-

Tradizionale
Scienze applicate
Opzione Sportivo

Scienze umane:
-

Tradizionale
Economico – sociale

-

Arti figurative
Architettura e ambiente
Design
Audiovisivo e multimediale
Grafica
Scenografia

Artistico:
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ELENCO DEI LICEI
PERCORSO
LICEO
ARTISTICO

LUOGO

Brescia

SCUOLA

INDIRIZZI

CONTATTI

Liceo
Scientifico
Statale
Leonardo1

1. arti figurative;
2. architettura e
ambiente;
3. grafica

tel. 030 2420989
fax: 030 2420706
e-mail: info@liceoleonardobs.it
www.liceoleonardobs.it

Olivieri
Maffeo2

1. arti figurative
2. architettura e
ambiente
3. design
4. audiovisivo e
multimediale

tel. 030 305892/3
030 3384911
fax: 030 381697
e-mail: bsis036008@istruzione.it
www.tartaglia-olivieri.gov.it

Liceo Artistico
Paritario
Foppa

1. architettura e
ambiente3
2. arti figurative

Lovere
(Bg)

Liceo Decio
Celeri

Breno

IIS C. Golgi

1. architettura e
ambiente
2. arti figurative
1.architettura e
ambiente
2.audiovisivo e
multimediale

tel. 030 3770554
fax: 030 3776740
e-mail: info@liceoartisticofoppa.it
www.liceoartisticofoppa.it
tel. 035983177 – fax: 035 964022
e-mail: BGIS00100R@istruzione.it
www.liceoceleri.it
tel. 0364 22466
fax: 0364 320365
e-mail: info@liceogolgi.it
www.liceogolgi.it
tel.035 842404 - fax.035 842250
e-mail: segreteria@latracciabg.it
www.latracciabg.it

Calcinate
(Bg)

Istituto
superiore “La
Traccia”

Brescia

Arnaldo

tel. 030 41212
fax: 030 3773026
e-mail: bspc01000a@istruzione.it
www.liceoarnaldo.edu.it

Istituto Cesare
Arici
(paritario)

tel. 030 42432
fax: 030 2400638
e-mail: info@istitutoarici.it
segreteria@istitutoarici.it
www.istitutoarici.it

LICEO
CLASSICO

1

Il primo biennio è comune a tutti gli indirizzi, dal secondo biennio, il percorso si articola negli indirizzi: “architettura e
ambiente”, “arti figurative”, “grafica”, pertanto nel secondo anno lo studente esprime la scelta per la specializzazione
del percorso di studi successivo.
2
Il liceo Olivieri Maffeo e l’istituto tecnico Tartaglia si sono uniti prendendo il nome di “Tartaglia Olivieri”. Dopo un
primo biennio comune, il percorso si articola, a partire dal terzo anno, nei tre indirizzi.
3
L’indirizzo “Architettura e Ambiente” prevede un percorso quadriennale.
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Lovere
(Bg)

Liceo
Internazionale
Carli (paritario)
Liceo
quadriennale
(32 ore
settimanali)
Istituto
Madonna
della Neve
(paritario)
Liceo "Decio
Celeri"

Breno

IIS C. Golgi

Brescia

Liceo Veronica
Gambara

È presente il
progetto ESABAC

tel. 030 3775004
fax: 030 3776455
e-mail: bspm020005@istruzione.it
www.liceogambara.edu.it

I.I.S. Astolfo
Lunardi

Una sezione segue
il percorso
ESABAC

tel. 030 2009500
fax: 030 390996
e-mail: info@lunardi.bs.it
www.lunardi.gov.it

Adro

tel. 030 221086
fax: 030221189
e-mail: segreteria@liceoguidocarli.eu
www.liceoguidocarli.eu

1.classico
tradizionale
2.classico
quadriennale

tel. 030 7357307
fax: 030 7450890
email:segreteria@madonnadellaneve.it
www.madonnadellaneve.it
tel. 035 983177
fax: 035 964022
e-mail: BGIS00100R@istruzione.it
www.liceoceleri.it
tel. 0364 22466
fax: 0364 320365
e-mail: info@liceogolgi.edu.it
www.liceogolgi.edu.it

LICEO
LINGUISTICO

Adro

Palazzolo
s/o

Liceo
Scientifico
Statale
Leonardo4

tel. 030 2420989
fax: 030 2420706
e-mail: info@liceoleonardobs.it
www.liceoleonardobs.it

Istituto “Ven.
A. Luzzago”
(paritario)

tel. 030 3757998
fax: 030 292033
e-mail: segreteria@luzzago.it
www.luzzago.it
tel. 030 7357307
fax: 030 7450890
email:segreteria@madonnadellaneve.it
www.madonnadellaneve.it
tel. 030 7400391
fax: 030 7302627

Istituto
Madonna
della Neve
(paritario)
I.I.S "C.
Marzoli"

4

Il Liceo Leonardo propone il potenziamento del tempo scolastico delle lingue straniere e di matematica. Nel
quinquennio si propongono: prima lingua – inglese (22 ore, comprensivo del conversatore madrelingua, più attività CLIL
dal terzo anno); seconda lingua – francese/spagnolo/tedesco (20 ore, comprensivo del conversatore madrelingua, più
attività CLIL dal quarto anno); terza lingua – francese/spagnolo/tedesco (20 ore, comprensivo del conversatore
madrelingua); matematica 15 ore.
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Rovato

Liceo “Lorenzo
Gigli”

Romano di Liceo “Don
Lombardia Lorenzo
(Bg)
Milani”

Calcinate
(Bg)

Istituto
superiore “La
Traccia”

Orzinuovi

IIS “G. Cossali”

Opzione 4 anni

e-mail: bsis01800p@istruzione.it
www.istitutomarzoli.edu.it
tel. 030 7721610
fax: 030 7702586
e-mail: BSIS01700V@istruzione.it
www.istitutogiglirovato.gov.it
tel. 0363 910639
fax: 0363913199
e-mail: bgis034004@istruzione.it
segreteria@liceodonmilaniromano.it
www.liceodonmilaniromano.gov.it
tel. 035 842404
fax: 035 842250
e-mail: segreteria@latracciabg.it
www.latracciabg.it
tel. 030 941027
fax: 030 944315
e-mail: istituto@cossali.gov.it
www.cossali.edu.it
tel. 0364 22466
fax: 0364 320365
e-mail: info@liceogolgi.it
www.liceogolgi.edu.it

Breno

IIS C. Golgi

Brescia

Liceo Veronica
Gambara

1.sezione musicale

Breno

IIS C. Golgi

1.liceo musicale e
coreutico indirizzo
musicale
2.liceo musicale e
coreutico indirizzo
coreutico

Brescia

Liceo
scientifico "A.
Calini"

1.tradizionale
2.biologico
3.potenziamento
inglese
4.potenziamento
fisico-matematico
5. doppia lingua
(francese/tedesco)

tel. 030 390249
fax: 030 396105
e-mail: bsps01000d@istruzione.it
www.liceocalini.gov.it

Liceo
Scientifico “N.
Copernico”

1.tradizionale
2.potenziamento
Scientifico
2.potenziamento
linguistico con una

tel. 030 226166 - 030 225881
fax: 030 2421146
e-mail: bsps070005@istruzione.it
www.liceocopernicobrescia.gov.it

LICEO
MUSICALE
tel. 030 3775004
fax: 030 3776455
e-mail: bspm020005@istruzione.it
www.liceogambara.edu.it
tel. 0364 22466
fax: 0364 320365
e-mail info@liceogolgi.edu.it
www.liceogolgi.edu.it

LICEO
SCIENTIFICO
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seconda lingua
straniera5
3. Potenziamento
Linguistico di
Inglese
4. Potenziamento
nei Linguaggi della
Comunicazione
5. Potenziamento
Biomedico
6. Potenziamento
Fisico-Matematico
Liceo
Scientifico
“Leonardo”

1. liceo scientifico
opzione Scienze
applicate

tel. 030 2420989
fax: 030 2420706
e-mail: info@liceoleonardobs.it
www.liceoleonardobs.it

Liceo
Scientifico
Isaac Newton
(paritario)

1. tradizionale

tel. 030 3762798
fax: 030 3369502
e-mail: info@liceoisaacnewton.it
www.liceoisaacnewton.it

Istituto “Ven.
A. Luzzago”
(paritario)

1.liceo scientifico
quadriennale
2. liceo scientifico
opzione scienze
applicate

tel. 030 3757998
fax: 030 292033
e-mail: segreteria@luzzago.it
www.luzzago.it

Liceo
Scientifico
Maddalena di
Canossa
(paritario)

1.liceo scientifico
bilingue

tel. 030 29753
fax: 030 2975390
e-mail: segreteria@canossacampus.it
www.canossacampus.it

Liceo
Scientifico Don
Bosco
(paritario)

1.potenziamento
applicativolaboratoriale6
2.potenziamento
linguistico7

tel. 030 244050
fax: 030 2440582
e-mail: centralino@donboscobrescia.it
www.donboscobrescia.it

Istituto
Euroscuola
(paritario)

1. Liceo Scientifico
delle Scienze
Applicate e della
Comunicazione
Multimediale

tel. 030 3774081
fax: 030 294124
e-mail: info@euroscuola.eu
www.euroscuola.eu

5

tedesco-inglese o francese-inglese-ESABAC
introduzione di due ore settimanali di Laboratorio scientifico
7
introduzione di una seconda lingua straniera
6

5

Adro

Chiari

Gardone
V.T.

Iseo

Palazzolo
S/O

Liceo
Internazionale
Carli (paritario)
Liceo
quadriennale
(32 ore
settimanali)
Liceo
Scientifico
Madonna
della Neve
(paritario)
Liceo
Scientifico San
Bernardino
(paritario)
I. I. S.
“Beretta”

I.I.S. “Giacomo
Antonietti”

I.I.S "C.
Marzoli"

Rovato

Liceo “Lorenzo
Gigli”

Lovere
(Bg)

Liceo “Decio
Celeri”

Romano di Liceo “Don
Lombardia Lorenzo
(Bg)
Milani”

Calcinate
(Bg)

Istituto
superiore “La
Traccia”

1.scientifico
internazionale

tel. 030 221086
fax: 030 221189
e-mail: segreteria@liceoguidocarli.eu
www.liceoguidocarli.eu

tel. 030 7357307
fax: 030 745089
e-mail:segreteria@madonnadellaneve.it
www.madonnadellaneve.it

1.liceo scientifico
tradizionale
2.liceo scientifico
opzione scienze
applicate
1.liceo scientifico
tradizionale
2.liceo scientifico
opzione scienze
applicate
1.liceo scientifico
tradizionale
2. liceo scientifico
opzione scienze
applicate
1.liceo scientifico
tradizionale
2. liceo scientifico
opzione scienze
applicate
1.liceo scientifico
2.liceo scientifico
opzione scienze
applicate
3.liceo scientifico
sportivo
1.liceo scientifico
2.liceo scientifico
opzione scienze
applicate

tel. 030 700 6811
fax: 030 7006812
e-mail: info@salesianichiari.it
www.salesianichiari.it
tel. 030 8912507
fax: 030 8911016
e-mail: segr.liceo@iiscberetta.it
www.iiscberetta.edu.it
tel. 030 981020
fax: 030 03980733
e-mail: bsis008004@istruzione.it
www.antoniettiseo.gov.it
tel. 030 7400391
fax: 030 7302627
e-mail: bsis01800p@istruzione.it
www.istitutomarzoli.edu.it
tel. 030 7721610
fax: 030 7702586
e-mail: BSIS01700V@istruzione.it
www.istitutogiglirovato.gov.it
tel. 035 983177
fax: 035 964022
email: BGIS00100R@istruzione.it
www.istitutocelerilovere.it

tel. 036 3910639
fax: 036 3913199
e-mail: bgis034004@istruzione.it
segreteria@liceodonmilaniromano.it
www.liceodonmilaniromano.gov.it
tel. 035 842404
fax. 035 842250
e-mail: segreteria@latracciabg.it
www.latracciabg.it
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Breno

Orzinuovi

Darfo

IIS C. Golgi

1.liceo scientifico
tradizionale
2.liceo scientifico
opzione
potenziato con
attività
laboratoriali di
Scienze e Fisica
3. liceo scientifico
scienze applicate

IIS “G. Cossali”

tel. 0364 22466
fax: 0364 320365
e-mail info@liceogolgi.edu.it
www.liceogolgi.edu.it

tel. 030 941027
fax: 030 944315
e-mail: istituto@cossali.edu.it
www.cossaliedu.it
tel. 0364 531091
fax: 0364 531378
e-mail:BSIS02700D@istruzione.it
www.olivelliputelli.it

IIS “OlivelliPutelli”

1.liceo delle
scienze applicate
2.liceo delle
scienze applicate

Liceo Veronica
Gambara

1.scienze umane
tel. 030 3775004 – fax: 030 3776455
2. scienze umane
e-mail: bspm020005@istruzione.it
indirizzo economico www.liceogambara.edu.it

LICEO
DELLE
SCIENZE
UMANE
Brescia

1.scienze umane
Liceo delle
Scienze Umane 2.scienze umane
opzione
“De André”
economico-sociale

tel. 030 311044
fax: 030 3731579
e-mail: bspm04000a@istruzione.it
www.liceodeandre.edu.it

Liceo delle
Scienze
Umane opz.
Ec. Sociale “G.
Brera”
(paritario)

1.liceo delle
scienze umane
opzione
economico sociale
con
potenziamento
sportivo

tel. 030 390924
fax: 030 3385564
e-mail: info@liceogiannibrera.it
www.liceogiannibrera.it

Liceo
Scientifico
Isaac Newton
(paritario)

1.liceo delle
scienze umane
opzione
economico sociale

tel. 030 3762798
fax: 030 3369502
e-mail: info@liceoisaacnewton.it
www.liceoisaacnewton.it

Liceo
Maddalena di
Canossa
(paritario)
Istituto
“Marco Polo”

tel. 030 29753
fax: 030 2975390
e-mail: segreteria@canossacampus.it
www.canossacampus.it
1.liceo scienze
tel. 030 320933/136
umane tradizionale fax: 030 320340
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(paritario)

2.economicosociale con
potenziamento
sportivo
3. economicosociale con
potenziamento
linguistico

e-mail: info@istmarcopolo.it
www.istmarcopolo.it

1.liceo economico
sociale
internazionale

tel. 030 221086
fax: 030 221189
e-mail: segreteria@liceoguidocarli.eu
www.liceoguidocarli.eu

1.liceo scienze
umane economico
sociale

Gardone
V.T.

Liceo
Internazionale
Carli
(paritario)
Liceo
quadriennale
(32 ore
settimanali)
Liceo
Scientifico
S. Bernardino
(paritario)
I. I. S.
“Beretta”

tel. 030 700 6811
fax: 030 7006812
e-mail: info@salesianichiari.it
www.salesianichiari.it
tel. 030 8912507
fax: 030 8911016
e-mail: segr.liceo@iiscberetta.it
www.iiscberetta.edu.it

Palazzolo
S/O

I.I.S "C.
Marzoli"

Rovato

Rovato
I.I.S. Gigli

Chiari

Romano di Liceo “Don
Lombardia Lorenzo
(Bg)
Milani”

Orzinuovi

Breno

1. Liceo Scienze
Umane
2. Liceo Scienze
Umane opzione
Economico Sociale
1. Liceo scienze
umane
1.liceo scienze
umane
2.liceo scienze
umane opzione
economico-sociale
1.liceo delle
scienze umane
3.liceo scienze
umane opzione
economico sociale

IIS “G. Cossali”

IIS C. Golgi

1.liceo scienze
umane
2.liceo scienze
umane opzione
economico-sociale

tel. 030 7400391 - fax: 030 7302627
e-mail: bsis01800p@istruzione.it
www.istitutomarzoli.edu.it
tel. 030 7721610
fax: 030 7702586
e-mail: BSIS01700V@istruzione.it
www.istitutogiglirovato.gov.it
tel.036 3910639
fax: 036 3913199
e-mail: bgis034004@istruzione.it
segreteria@liceodonmilaniromano.it
www.liceodonmilaniromano.gov.it
tel. 030 941027
fax: 030 944315
e-mail: istituto@cossali.edu.it
www.cossali.edu.it
tel. 0364 22466
fax: 0364 320365
e-mail: info@liceogolgi.edu.it
www.liceogolgi.edu.it
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ISTITUTI TECNICI
5 anni – diploma di istruzione tecnica
L’Istruzione tecnica si divide in due settori, economico e tecnologico, con un numero diverso di
indirizzi (2 per l’economico e 9 per il tecnologico). Si caratterizzano per la solida preparazione
tecnologica e scientifica, che mira a fornire agli studenti il sapere e le competenze necessarie per lo
svolgimento delle professioni tecniche, per l’accesso all’università, per il successivo approfondimento
con l’istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS). Si articolano in due bienni e un quinto anno
conclusivo; il primo biennio (I e II) prevede insegnamenti d’istruzione generale e insegnamenti
propedeutici/obbligatori d’indirizzo ed è finalizzato all’assolvimento dell’obbligo di istruzione e
all’acquisizione di saperi e competenze d’indirizzo. Il secondo biennio (III e IV) e il quinto anno
costituiscono un triennio nel quale, accanto agli insegnamenti generali di tutti i percorsi, si
approfondiscono materie specifiche propedeutiche all’esercizio delle professioni tecniche
corrispondenti. L’orario settimanale è di 32 ore per tutti gli istituti tecnici.
SETTORE TECNOLOGICO
Informatica e telecomunicazioni _ Articolazioni: informatica o telecomunicazioni.
Elettronica ed elettrotecnica _ Articolazioni: elettronica, elettrotecnica, automazioni.
Costruzioni, ambiente e territorio (CAT) _ Articolazioni: geotecnico ed opzione dell’indirizzo
C.A.T: tecnologie del legno.
Meccanica, meccatronica ed energia
Chimica, materiali e biotecnologie _ Articolazioni: chimica e materiali, biotecnologie
ambientali, biotecnologie sanitarie e l’opzione dell’articolazione
chimica e materiali: tecnologie del cuoio.
Agraria, agroalimentare e agroindustria _Articolazioni: produzioni e trasformazioni,
gestione dell’ambiente e del territorio, viticoltura ed enologia.
Trasporti e logistica
Grafica e telecomunicazioni _ Articolazioni: opzione tecnologie cartaie.
Sistema moda _Articolazioni: tessile, abbigliamento e moda e calzature e moda.

SETTORE ECONOMICO
Amministrazione, finanza e marketing (AFM) _ Articolazioni:
1. R.I.M. (relazioni internazionali per il marketing);
2. S.I.A. (sistemi informatici aziendali)
Turismo
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ELENCO DEGLI ISTITUTI TECNICI
PERCORSO
Istituto
Tecnico
Settore
Economico

LUOGO

Brescia

SCUOLA

INDIRIZZI

CONTATTI

I.I.S. “Astolfo
Lunardi”

1.amministrazione,
finanza e marketing
(AFM)
2.relazioni
internazionali per il
marketing

tel. 030 2009500
fax: 030 390996
e-mail: info@lunardi.bs.it
www.lunardi.gov.it

I.I.S. “P. Sraffa”

1.amministrazone,
finanza e marketing
(curvatura sociale)

tel. 030 41253
fax: 030 292047
e-mail:BSIS028009@istruzione.it
www.sraffa.edu.it

I. I. S. di Stato
"A. Mantegna"

1.turismo

tel. 030 3533151
fax: 030 3546123
e-mail:BSIS031005@istruzione.it
www.istitutomantegna.gov.it

I.T.C. “AbbaBallini”

1.amministrazione
finanza e marketing
Articolazione:
- S.I.A (sistemi
informativi aziendali)
- R.I.M (relazioni
internazionali per il
marketing)
2. turismo

tel. 030 307332
fax: 030 303379
e-mail: info@abba-ballini.edu.it
www.abba-ballini.edu.it

ITI Grafico e
Chimico Golgi

1.turismo

tel. 030 2422445-454
fax: 030 2422286
e-mail: bsis029005@istruzione.it
www.istitutogolgibrescia.gov.it

Istituto
Piamarta (coop
Foppa)
(paritario)

1. amministrazione
finanza e marketing

tel. 030 3770554
fax: 030 3776740
e-mail: info@istitutopiamarta.it
www.istitutopiamarta.it

Istituto
Euroscuola
(paritario)

1.turismo

tel. 030 3774081
fax:030 745089
e-mail: info@euroscuola.eu
www.euroscuola.eu
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Chiari

I. I. S.
“L. Einaudi”

Iseo

I.I.S. “G.
Antonietti”

Palazzolo
sull’Oglio

Lovere
(Bg)

I. I . S. “G.
Falcone”

Istituto
Superiore “Ivan
Piana”

Romano di IIS “G.B.
Lombardia Rubini”
(Bg)
Orzinuovi

IIS “G. Cossali”

1. indirizzo economico.8
Opzioni:
- amministrazione
finanza e marketing (A.
F. M)
- sistemi informativi
aziendali (S.I.A )
- relazioni internazionali
per il marketing (R.I.M)
1. amministrazione
finanza e marketing
base
2. amministrazione
Finanza e Marketing,
opzione Relazioni
Internazionali per il
Marketing (R.I.M.)
3.amministrazione
Finanza e Marketing,
opzione Sistemi
informativi aziendali
(S.I.A.)
1.tecnico del turismo
2.tecnico della grafica
e della comunicazione
3.relazioni
internazionali per il
marketing
(articolazione di
Amministrazione,
Finanza e Marketing)
1. amministrazione
finanza e marketing 9
Opzioni:
-relazioni internazionali
per il marketing (lingue)
-sistemi informativi
aziendali (informatica)
1.amministrazione
finanza e marketing

1.amministrazione
finanza e marketing

tel. 030 711244
fax: 030 7001934
e-mail:
segreteria@iisleinaudi.edu.it
www.iisleinaudi.edu.it

tel. 030 981020
fax: 030 03980733
e-mail:bsis008004@istruzione.it
www.antoniettiseo.gov.it

tel. 030 7405911
fax: 030 7401226
e-mail:
BSIS03400L@istruzione.it
www.falconeiis.edu.it

tel. 035 960300
fax: e-mail: info@ispiana.gov.it
www.ispiana.gov.it

tel. 0363 3911688
fax: 0363 901876
e-mail:bgis00600x@istruzione.it
www.gbrubini.edu.it
tel. 030 941027
fax: 030 944315
e-mail: istituto@cossali.edu.it
www.cossaliedu.it

8

Il biennio è comune per tutti gli indirizzi. Prima del termine del biennio gli studenti sono chiamati a scegliere in quale
articolazione desiderano intraprendere il triennio e quindi specializzarsi.
9
Prima del termine del biennio gli studenti sono chiamati a scegliere in quale articolazione desiderano intraprendere il
triennio e quindi specializzarsi.
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Orzivecchi

Darfo

IIS “V.
Dandolo”
(distaccamento
della sede di
Bargnano)
ITCG “Olivelli”

1.turismo

1.amministrazione,
finanza e marketing
Opzioni:
- relazioni internazionali
per il marketing
-sistemi informativi
aziendali
1.amministrazione,
finanza e marketing
2. turismo

tel. 0309718132
fax: 030 9719062
e-mail:BSIS02200A@istruzione.it
www.iisdandolo.edu.it/orzivecc
hiitt
tel. 0364 531091
fax: 0364 531378
e-mail: BSIS02700D@istruzione.it
www.olivelliputelli.it

Sarnico
(Bg)

IIS “S. Riva”

tel. 035 914290
fax: 035 911236
email: bgis02300n@istruzione.it
www.istitutoriva.gov.it
tel. 0364 22461
fax: 0364 326301
e-mail: bsis001009@istruzione.it
www.iistassara.gov.it

Pisogne

IIS “TassaraGhislandi”

1. turismo

Brescia

I.T.A.S. "G.
Pastori"

1. agrario,
agroalimentare e
agroindustria
a. Viticoltura e Enologia
(secondo biennio)
b. Produzioni e
trasformazioni (secondo
biennio)
c. Gestione ambiente e
territorio (secondo
biennio)

tel. 030 360302
fax: 030 3760235
e-mail:BSTA01000V@istruzione.it
www.itaspastori.gov.it

ITI Grafico e
Chimico “C.
Golgi”

1. tecnico chimico
biotecnologie
ambientali
2. tecnico chimico
biotecnologie sanitarie
3. tecnico grafica e
comunicazione

tel. 030 2422445 - 454
fax: 030 2422286
e-mail: bsis029005@istruzione.it
www.istitutogolgibrescia.gov.it

IIS “B. Castelli”

1.Meccanica,
meccatronica ed
energia
2.trasporti e Logistica
3.Elettronica ed
Elettrotecnica

tel. 030 3700267
fax: 030 395206
e-mail: segreteria@itiscastelli.it
www.iiscastelli.gov.it

Istituto
Tecnico
Settore
Tecnologico
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4.informatica e
Telecomunicazioni
5.Chimica, Materiali e
Biotecnologie

Chiari

10

I.I.S.
“M. Fortuny”

1.moda
a. tessile
b. abbiglIamento
c. moda

tel. 030 2410794
fax: 030 314634
e-mail: bsis032001@istruzione.it
www.istitutofortuny.edu.it

I.I.S.
“Tartaglia”10

1.Costruzioni Ambiente
e Territorio
2.tecnologie del legno
nelle costruzioni
3.geotecnico

tel. 030 305892
fax: 030 381697
e-mail:bsis036008@istruzione.it
www.tartaglia-olivieri.gov.it

Istituto Tecnico
Aeronautico
d'Annunzio
(paritario)

1. Assistenza alla
Navigazione Aerea (dal
triennio)

tel. 030 2640641 – 2
fax: 030 264 10 79
e-mail: dannunzio@galvani.edu
www.galvani.edu

Istituto Tecnico
Tecnologico
Don Bosco
(paritario)

1.elettronica e
elettrotecnica

tel. 030 244050
fax: 030 2440582
e-mail:
centralino@donboscobrescia.it
www.donboscobrescia.it

Istituto Tecnico
Industriale
Galvani
(paritario)

1.elettronica ed
elettrotecnica
Opzioni (dal triennio):
- elettrotecnica:
opzione: percorso
elettromedicale.
- elettronica
-automazione

tel. 030 3545209 - 210
fax: 030 3545211
e-mail: segreteria@tigalvani.com
www.itisgalvani.it

Istituto
Euroscuola
(paritario)

1. Costruzioni, ambiente tel. 030 3774081
fax: 030 294124
e territorio (C.A.T.)
e-mail: info@euroscuola.eu
www.euroscuola.eu
Dal triennio11:
tel. 030 711244
1.costruzioni, ambiente fax: 030 7001934
territorio (C.A.T.)
e-mail:
2. geotecnico
segreteria@iisleinaudi.edu.it
www.iisleinaudi.edu.it

I. I. S “L.
Einaudi”

Il liceo Olivieri Maffeo e l’istituto tecnico Tartaglia si sono uniti prendendo il nome di “Tartaglia Olivieri”.

11

Nei primi due anni si svolgono insegnamenti comuni per tutte le classi. Nel triennio (dalle terza superiore), oltre
all’area di istruzione comune, si studiano discipline specifiche dell’area d’indirizzo scelta.
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Bargnano IIS “V.
Dandolo”

1Tecnico agrario
tel. 030 9718132
2.Tecnico agroalimentare fax: 030 9719062
(sperimentazione)
e-mail: BSIS02200A@istruzione.it
www.iisdandolo.edu.it
Gardone I. I. S. “Beretta” 1. Chimica, Materiali e
tel. 030 8912336
V.T.
Biotecnologie
fax: 030 8910972
2. Elettronica ed
e-mail:
Elettrotecnica
beretta@provincia.brescia.it
3. Informatica e
www.iiscberetta.edu.it
Telecomunicazioni
4. Meccanica,
Meccatronica e Energia
Iseo
I.I.S. “G.
1.costruzioni, ambiente, tel. 030 981020
Antonietti”
territorio (C.A.T.)
fax: 030 03980733
e-mail:bsis008004@istruzione.it
www.antoniettiseo.gov.it
Palazzolo I.I.S "C. Marzoli" 1.meccanica,
tel. 030 7400391
sull’Oglio
meccatronica ed
fax: 030 7302627
energia
e-mail:bsis01800p@istruzione.it
2.chimica, materiali e
www.istitutomarzoli.edu.it
biotecnologie
3.elettronica ed
elettrotecnica
4.informatica e
telecomunicazioni
Palazzolo IIS “G. Falcone” 1.Grafica e
tel. 030 7405911
sull’Oglio
Comunicazione
fax: 030 7401226
e-mail: BSIS03400L@istruzione.it
www.falconeiis.gov.it
12
Lovere
Istituto
Dal triennio :
tel. 035 960300
(Bg)
Superiore Ivan
1.meccanica e
fax: 035 983325
Piana
meccatronica ed
e-mail: info@ispiana.gov.it
energia
www.ispiana.gov.it
2.elettronica ed
elettrotecnica
Romano di IIS “G.B.
1.Costruzioni Ambiente tel. 0363 911688
Lombardia Rubini”
e Territorio
fax: 0363 901876
(Bg)
e-mail: bgis00600x@istruzione.it
www.gbrubini.edu.it
Orzinuovi IIS “G. Cossali”
1.Informatica e
tel. 030 941027
telecomunicazioni
fax: 030944315
2.Costruzioni, ambiente e-mail: istituto@cossali.edu.it
e territorio
www.cossaliedu.it
Sarnico
(Bg)

IIS “S. Riva”

1. meccanica,
meccatronica e energia
2.informatica e
telecomunicazioni

tel. 035 914290
fax: 035 911236
email: bgis02300n@istruzione.it
www.istitutoriva.gov.it

12

Nei primi due anni si svolgono insegnamenti comuni per tutte le classi. Nel triennio (dalle terza superiore), oltre
all’area di istruzione comune, si studiano discipline specifiche dell’area d’indirizzo scelta.
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Darfo

ITCG “Olivelli”

Breno

IIS “Tassara Ghislandi”

3. Costruzione del
mezzo navale (nautico)
in collaborazione con
Cantiere Riva di Sarnico
1.Costruzioni, ambiente
e territorio
2.Informatica e
telecomunicazioni
1.Chimica, materiali e
biotecnologie
2.Elettronica ed
elettrotecnica
3.Meccanica,
meccatronica ed
energia

tel. 0364 531091
fax: 0364 531378
e-mail:BSIS02700D@istruzione.it
www.olivelliputelli.it
tel. 0364 22461
fax: 0364 326301
e-mail: bsis001009@istruzione.it
www.iistassara.gov.it

ISTITUTI PROFESSIONALI
5 anni – diploma di istruzione professionale
L’Istruzione professionale da settembre 2018 (A.S. 2018-2019) ha attivato un nuovo grande cambiamento.
Tale cambiamento ha comportato un aumento delle attività pratiche, l’alternanza scuola-lavoro già dalle
classi seconde, undici indirizzi di studio, percorsi individuali per gli studenti e più ore dedicate alle materie
d’indirizzo. Gli Istituti disporranno di autonomia organizzativa, i percorsi dovranno essere “strettamente
connessi con il territorio e caratterizzati da attività fortemente innovative ispirate ai modelli promossi
dall’Unione Europea”. La formazione durerà cinque anni: due più tre. Sarà possibile ottenere la qualifica
professionale al 3°anno, il diploma professionale al 4° o il diploma di istruzione professionale al 5°anno, con
possibilità di accedere alla formazione tecnica superiore degli IFTS o dell’Università. Il sistema di Istruzione e
Formazione Tecnica Superiore (IFTS), istituito dall’articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, è articolato
in “percorsi” che hanno lo scopo di corrispondere alla richiesta di competenze tecnico-professionali
provenienti dal mondo del lavoro pubblico e privato, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese
ed ai settori interessati da innovazioni tecnologiche e dalla internazionalizzazione dei mercati. I percorsi sono
programmati dalle Regioni, hanno una durata di due semestri per complessive 800/1000 ore e sono finalizzati
al conseguimento di un certificato di “specializzazione tecnica superiore”; tale qualificazione è referenziata al
IV livello del Quadro europeo delle qualifiche – EQF.

INDIRIZZI DI STUDIO
1. SERVIZI PER L’AGRICOLTURA, LO SVILUPPO RURALE E LA SILVICOLTURA
 Agricoltura
 Sviluppo rurale
 Valorizzazione prodotti del territorio
 Gestione risorse forestali e montane
2. PESCA COMMERCIALE E PRODUZIONE ITTICHE
3. INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY
15

4. MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA
5. GESTIONE DELLE ACQUE E RINAMENTO AMBIENTALE
6. SERVIZI COMMERCIALI
7. ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA’ ALBERGHIERA
8. SERVIZI CULTURALI E DELLO SPETTACOLO
9. SERVIZI PER LA SANITA’ E ASSISTENZA SOCIALE
10. ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESIONI SANITARIE: OTTICO
11. ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESIONI SANITARIE: ODONTOTECNICO
Nelle pagine seguenti troverai i vecchi nomi, in alcuni casi non farai fatica a convertirli mentre in
altri dovremo aspettare le decisioni e le attribuzioni ufficiali di cambiamento.

ELENCO DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI
PERCORSO
Istituti
professionali

LUOGO

Brescia

SCUOLA

INDIRIZZI

CONTATTI

IIS “Sraffa”

1.indirizzo professionale
socio-sanitario
2.indirizzo professionale
servizi commerciali

tel. 030 41253
fax: 030 292047
email:BSIS028009@istruzione.it
www.sraffa.edu.it

IISS “Golgi”

1.istituto professionale
servizi turistici:
-operatore grafico
-servizi commerciali
-promozione
commerciale e
pubblicitaria

tel. 030.2422445-454
fax: 030.2422286
e-mail: bsis029005@istruzione.it
www.istitutogolgibrescia.edu.it

I.I.S.S. “A.
Mantegna”

1.istituto professionale tel. 030 3533151
l’enogastronomia e la fax: 030 3546123
ricettività alberghiera.13 e-mail:BSIS031005@istruzione.it
www.istitutomantegna.edu.it

I.I.S.
“M. Fortuny”

1.istituto professionale
produzioni industriale e
artigianale
Opzione: Moda
- Produzioni
tessili
sartoriali
Opzione Arredo: Arredi
e forniture d’interni

tel. 030 2410794
fax: 030 314634
e-mail: bsis032001@istruzione.it
www.istitutofortuny.edu.it

13

Dopo il biennio comune, dal terzo anno è possibile scegliere tra uno dei seguenti indirizzi: enogastronomia, sala e
vendita ed accoglienza turistica (IPSEOA).
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Operatore del legno
Opzione odontotecnico
articolazione:
- Arti ausiliarie delle
professioni sanitarie
Opzione ottico
- Arti ausiliarie delle
professioni sanitarie
Manutenzione
e
Assistenza Tecnica
Canossa
(paritario)

1. Servizi per la Sanità e
l'Assistenza sociale

Chiari

I.I.S. “L. Einaudi”

1. servizi per
l'agricoltura e lo
sviluppo rurale
2. servizi socio- sanitari

Gardone
V.T.

I. I. S. “Beretta”

1. Manutenzione e
assistenza tecnica

Iseo

I.I.S.
“G. Antonietti”

Palazzolo
s/O

IIS “G. Falcone”

Bargnano

IIS “V. Dandolo”

1.istituto professionale
socio-sanitario Indirizzo
servizi sanità ed
assistenza sociale
(I.P.S.S.A.S.)
2.istituto professionale
Indirizzo manutenzione
ed assistenza tecnica
(I.P.S.M.A.T.) (settore
industria e artigianato)
1. istituto professionale
servizi socio-sanitari
2. istituto professionale
per i servizi commerciali
(opzione: “Promozione
Commerciale e
Pubblicitaria”)
1.istituto professionale
per l’agricoltura e lo
sviluppo rurale
2.istituto professionale
per l’enogastronomia
a. ospitalità alberghiera
b. servizi di sala e
vendita

tel. 030 29753
fax: 030 2975390
e-mail:
segreteria@canossacampus.it
www.canossacampus.it
tel. 030 711244
fax: 030 7001934
e-mail:
didattica1@iisleinaudi.edu.it
www.iisleinaudi.edu.it
tel. 030 8912703
fax: 030 833241
e-mail: segr.ipsia@iiscberetta.it
www.iiscberetta.edu.it
tel. 030 981020
030 980115
fax: 030 03980733
e-mail:bsis008004@istruzione.it
www.antoniettiseo.gov.it

tel. 030 7405911
fax: 030 7401226
e-mail: BSIS03400L@istruzione.it
www.falconeiis.edu.it

tel. 030 9718132
fax: 030 9719062
e-mail: BSIS02200A@istruzione.it
www.iisdandolo.edu.it
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Rovato

“Lorenzo Gigli”
sezione IPSIA

Lovere
(Bg)

IIS “Ivan Piana”

Romano di IIS “G.B. Rubini”
Lombardia
(Bg)

Darfo

Istituto
d’Istruzione
superiore
“Olivelli Putelli”

Lonato
del Garda

IIS “V. Dandolo”

Orzinuovi

IIS “G. Cossali”

Orzivecchi
(Sede
Giardino)

IIS “V. Dandolo”

PisogneBreno

IIS “TassaraGhislandi”

Sarnico
(Bg)

IIS “S. Riva”

(distaccamento
Bargnano)

(distaccamento
Bargnano)

1.indirizzo assistenza e
manutenzione tecnica
2.indirizzo manutenzione
mezzi di trasporto
3.indirizzo apparati,
impianti e servizi
industriali e civili
1.servizi socio-sanitari

tel. 030 7721610
fax: 030 7702586
www.istitutogiglirovato.gov.it
BSIS01700V@istruzione.it

tel. 035 960300
fax: 035 983325
e-mail: info@ispiana.gov.it
www.ispiana.gov.it
tel. 0363 911688
fax: 0363 901876
e-mail:
bgis00600x@istruzione.it
www.gbrubini.edu.it
tel. 0364 531091
fax: 0364 531378
e-mail:
BSIS02700D@istruzione.it
www.olivelliputelli.it

1.istituto professionale
servizi socio - sanitari
2. servizi per
l’enogastronomia e
l’ospitalità alberghiera
Servizi per
l’enogastronomia e
ospitalità alberghiera:
1.Enogastronomia
2.servizi di sala e di
vendita
1.istituto professionale
tel. 030 9130440
servizi per l’agricoltura e fax: 030 9130380
lo sviluppo rurale
e-mail: lonato@iisdandolo.it
www.iisdandolo.edu.it/lonato
1. istituto professionale tel. 030 941027
manutenzione e
fax: 030 944315
assistenza tecnica
e-mail: istituto@cossali.edu.it
www.cossali.edu.it
1.istituto professionale
tel. 030 9465160
servizi per l’agricoltura e fax: 030 9461882
lo sviluppo rurale
e-mail: giardino@iisdandolo.it
1. servizi socio-sanitari
tel. 0364 22461
(Breno)
fax: 0364 326301
2. produzioni industriali e e-mail: bsis001009@istruzione.it
Artigianali (Breno).
www.iistassara.gov.it
Articolazioni:
- “Artigianato-Moda”
- “Industria-Meccanica”
3. manutenzione e
assistenza
Tecnica (Breno e
Pisogne).
Articolazione:
“Elettrica-elettronica”.
1.istituto professionale
tel. 035 914290
per l’enogastronomia e fax: 035 911236
ospitalità alberghiera.
email: bgis02300n@istruzione.it
Articolazioni:
www.istitutoriva.gov.it
- enogastronomia
- servizi di sala e vendita
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- servizi di accoglienza
turistica
2. Manutenzione e
Assistenza Tecnica (in
sostituzione del corso IeFP
Operatore meccanico)

GLI IeFP: ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (3+1)
I percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), sono destinati a studenti che abbiano concluso il I
ciclo di istruzione (scuola secondaria di I grado).
Il sistema di Istruzione e Formazione Professionale si articola in percorsi triennali di qualifica e quadriennali
di diploma che consentono l’assolvimento dell’obbligo di istruzione e il diritto-dovere di istruzione e
formazione. Le qualifiche triennali e il quarto anno di diploma sono finalizzati allo sviluppo personale e
professionale dei giovani, che possono acquisire competenze di base e competenze professionali specifiche
per l’esercizio di una professione.
Le metodologie didattiche sono improntate alla operatività e all’esperienza, con esercitazioni e laboratori. Le
conoscenze e competenze relative ad una specifica figura professionale vengono sviluppate attraverso
una didattica di tipo attivo basata sul metodo per progetti, sulla simulazione, il role playing e sulla didattica
orientativa. Di particolare interesse è la misura dello stage, che in regione Lombardia è obbligatoria dal 2010.
I percorsi di qualifica e diploma possono essere realizzati anche in apprendistato.
In Lombardia, erogano i percorsi IeFP enti accreditati dalla Regione e 88 istituti professionali in modalità
sussidiaria.

I SETTORI:
SETTORE AGRO ALIMENTARE
Operatore agricolo -Allevamento animali
Operatore agricolo -Coltivazioni arboree, erbacee e ortofloricole
Operatore agricolo -Silvicoltura e salvaguardia ambientale
Operatore della trasformazione agroalimentare -Panificazione e pasticceria
Operatore della trasformazione agroalimentare -Lattiero casearia
Operatore della trasformazione agroalimentare –Vitivinicoltura Trasformazioni vitivinicoli
SETTORE MANIFATTURA E ARTIGIANATO
Operatore delle produzioni chimiche
Operatore delle lavorazioni artistiche -Metalli
Operatore delle lavorazioni artistiche -Materiali lapidei
Operatore delle lavorazioni artistiche -Decorazioni degli oggetti
Operatore delle lavorazioni artistiche -Arredo Tessile
Operatore delle lavorazioni artistiche -Tessitura –orditura
Operatore del legno
Operatore del legno -Disegno di arredo
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Operatore del legno -Decorazione
Operatore del legno -Manutenzione immobili
Operatore dell’abbigliamento -Confezioni industriali
Operatore dell’abbigliamento -Sartoria
Operatore delle calzature
SETTORE MECCANICA, IMPIANTI E COSTRUZIONI
Operatore elettrico
Operatore elettrico –Impianti solari e fotovoltaici
Operatore elettrico –Impianti elettromeccanici
Operatore elettronico
Operatore alla riparazione di veicoli a motore –Riparazioni parti e sistemi meccanici ed
elettromeccanici del veicolo
Operatore alla riparazione di veicoli a motore –Riparazioni di carrozzeria
Operatore di impianti termoidraulici
Operatore meccanico
Operatore meccanico -Meccanica-tessile
Operatore meccanico -Saldocarpenteria
Operatore meccanico -Produzione armiera
Operatore edile
SETTORE CULTURA, INFORMAZIONE, TECNOLOGIE INFORMATICHE
Operatore grafico -Multimedia
Operatore grafico -Stampa e allestimento
Operatore grafico –Audio Video
SETTORE SERVIZI COMMERCIALI
Operatore ai servizi di vendita
Operatore amministrativo segretariale
Operatore amministrativo segretariale -Disegno tecnico CAD
Operatore amministrativo segretariale -Paghe e contributi
Operatore amministrativo segretariale -informatica gestionale
Operatore dei sistemi e dei servizi logistici
SETTORE TURISMO E SPORT
Operatore della ristorazione -Servizi di sala e bar
Operatore della ristorazione -Preparazione pasti
Operatore ai servizi di promozione e accoglienza -Servizi del turismo
Operatore ai servizi di promozione e accoglienza -Strutture ricettive
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Operatore del benessere -Acconciatura
Operatore del benessere -Estetica
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ELENCO DEGLI IeFP
PERCORSO
IeFP

LUOGO
Brescia

SCUOLA

INDIRIZZI

CONTATTI

AFGP Centro
Artigianelli

1.Operatore meccanico
2.operatore elettrico
elettronico
3.operatore della grafico
4.operatore agricolo
florovivaista

tel. 030 293571
fax: 030 3776362
e-mail:
centro.artigianelli@piamarta.it
www.afgp.it

CNOS/FAP
Salesiani Don
Bosco

1.operatore elettrico
2.operatore alla
riparazione di veicoli a
motore
3.operatore tecnico per
l’automazione industriale

tel. 030 244050
fax: 030 2440580
e-mail:
direzionecfp@donboscobrescia
.it
www.donboscobrescia.it

Centro di
formazione
professionale
“Zanardelli”

1. operatore del
Benessere: Estetica
2. operatore del
Benessere: Acconciatura
3. operatore Meccanico
4. operatore Elettrico

tel. 030 3848542
fax: 030 3848549
e-mail: info@cfpzanardelli.it
www.cfpzanardelli.it

Scuola
bottega
artigiani

1. operatore
trasformazione agroalimentare: panificazione e
pasticceria (sede Carducci)
2. operatore elettrico (sede
Ragazzi-Carducci)
3. operatore impianti
termoidraulici (sede
Ragazzi-Carducci)
4. operatore servizi vendita
(sede Carducci)
5. operatore meccanico
(sede Ragazzi-Carducci)
6.operatore riparazione
veicoli a motore (sede
Ragazzi)
7. operatore grafico (sede
Carducci)
8. operatore servizi vendita
(sede Ragazzi – Carducci)

Sede Ragazzi:
tel. 030 8374 454
fax: 030 2055305
e-mail:info@scuolabottega.org

1.operatore della
ristorazione-preparazione
pasti

tel. 030 2004013
fax: e-mail:
segreteriabrescia@cfpcanossa.i
t

Fondazione
ENAC
Lombardia
CFP
“Canossa”

Sede Carducci:
tel. 030 2301463
fax: 030 8081415
e-mail:
segreteriacarducci@scuolabott
ega.org
www.scuolabottega.org
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2. operatore della
ristorazione-servizi di salabar
3. Operatore Agricolo –
Coltivazioni Arboree,
Erbacee e Ortofloricole
4.operatore della
trasformazione
agroalimentare:
panificazione e pasticceria

www.brescia.cfpcanossa.it

CFP “F.
Lonati”14

1. operatore
dell’abbigliamento
confezioni industriali
2. operatore ai servizi di
vendita
3. operatore
amministrativo
segretariale – disegno
tecnico CAD
4. operatore ai servizi di
promozione ed accoglienza
- servizi turistici.

tel. 030 383368
fax: 030 3389557
e-mail:segreteria@cfplonati.it
www.cfplonati.it

OK School
Academy

1.operatore del benessere
- acconciatura
2.operatore del benessereestetica

tel. 030 3544635
fax: e-mail: info@okschool.it
www.okschool.it

EducoEducazione in
corso

1. operatore del benessere
– Acconciatura 15
2. operatore del benessere
– Trattamenti estetici 16
3. operatore servizi alle
vendite17
4. Operatore Elettrico18

tel. 030 2807576
fax: 030 2809266
e-mail:
scuola@educobrescia.it
www.educobrescia.it

Scuola Edile
Bresciana
ESEB

1.operatore edile
2.operatore impianti
termoidraulici
3.operatore del legno

tel. 030 2007193
fax: 030 2091737
e-mail: info@eseb.it
www.scuolaedilebresciana.it

14

Al termine del percorso per la qualifica professionale, uno studente può, facendone espressamente richiesta, iscriversi
al Quarto anno per l’ottenimento del diploma professionale - 4° livello europeo delle qualifiche E.Q.F. L’attivazione dei
corsi di IV anno è subordinata al raggiungimento del numero di iscritti ed al riconoscimento delle doti da parte di Regione
Lombardia.
15
3 anni per la qualifica professionale + 1 anno per il diploma professionale in tecnico dell’acconciatura con abilitazione.
16
3 anni per la qualifica professionale +1 anno per il diploma professionale in tecnico delle cure estetiche con
abilitazione.
17
3 anni per la qualifica professionale + 1 anno per il diploma in tecnico commerciale delle vendite.
18
3 anni per la qualifica professionale + 1 anno per il diploma in tecnico elettrico.

22

4.tecnico edile

Bargnano

I.I.S.
“M. Fortuny”

IeFP (percorso 3 + 1):
1.istruzione e formazione
professionale19
Confezioni industriali
Disegno d’arredo
Operatore del legno
2.operatore
dell’abbigliamento.20
Opzioni:
- sarto
- modellista

tel. 030 2410794
fax: 030 314634
e-mail:
bsis032001@istruzione.it
www.istitutofortuny.edu.it

I.I.S.S. “A.
Mantegna”

1.operatore della
trasformazione
agroalimentare:
panificazione e pasticceria
2.operatore della
ristorazione: preparazione
pasti
3.operatore della
ristorazione: servizi di sala
e bar

tel. 030 3533151
fax: 030 3546123
e-mail:
BSIS031005@istruzione.it
www.istitutomantegna.edu.it

IISS “Golgi”

1.operatore delle
produzioni chimiche (3+1)
2. Operatore grafico (3
anni)
3. Tecnico delle produzioni
grafiche 4 anni)
1. operatore agricolo
2. operatore ristorazione

tel. 030 2422445 - 454
fax: 030 2422286
e-mail:
bsis029005@istruzione.it
www.istitutogolgibrescia.edu.it

IIS “V.
Dandolo”

tel. 030 9718132
fax: 030 9719062
e-mail:
BSIS02200A@istruzione.it
www.iisdandolo.edu.it

19

Percorso triennale con rilascio Qualifica Regione Lombardia. Aggiungendo il quarto anno vi è il rilascio del Diploma di
Tecnico dell’Arredamento
20
Percorso triennale con rilascio Qualifica Regione Lombardia. Aggiungendo il quarto anno vi è il rilascio del Diploma
di Tecnico Abbigliamento e moda
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Calvisano

Scuola
bottega
artigiani

Chiari

Centro di
formazione
professionale
“Zanardelli”

Calcio

Fondazione
Ikaros

Castelmella

Centro di
formazione
AIB

1.operatore
dell’abbigliamento (sede
Kennedy)
2. operatore servizi vendita
(sede Kennedy)
3. operatore
trasformazione agroalimentare: panificazione e
pasticceria (sede Maggi)
4. operatore riparazione
veicoli a motore (sede
Maggi)
1. operatore meccanico
2. operatore elettrico:
impianti elettromeccanici
3. operatore di impianti
termoidraulici
4. operatore
amministrativo
segretariale:
informatica gestionale
5. operatore delle
lavorazioni artistiche:
Decorazione degli oggetti –
PPAD
6. operatore elettrico:
impianti elettromeccanici
7. operatore
dell'abbigliamento:
sartoria
1.operatore della
ristorazione pasti
2.operatore servizi della
logistica
3.operatore
amministrativo
segretariale
4.operatore informatico
gestionale
5.operatore elettrico:
impianti elettromeccanici
6.operatore del benessere:
estetica
7.operatore del benessere:
acconciatura
1. operatore della
riparazione dei veicoli a
motore
2. operatore ai servizi di
vendita

Sede Maggi:
tel. 030 8365243
fax. 030 2055304
e-mail:
segreteria@scuolabottega.org
Sede Kennedy:
tel. 030 9686149
fax: 030 2055304
e-mail:
viadanasegreteria@scuolabotte
ga.org
www.scuolabottega.org
tel. 030 711471
fax: 030 3848549
e-mail: info@cfpzanardelli.it
www.cfpzanardelli.it

tel. 0363 968208
fax: 0363 1802054
e-mail:
segreteriacalcio@fondazioneik
aros.org
www.fondazioneikaros.org

tel. 030 2584276
fax: 030 2588896
e-mail:
segreteriacastelmella@cfaib.it

24

Clusane

Centro di
formazione
professionale
“Zanardelli”

Darfo

Centro di
formazione
professionale
“Zanardelli”

Desenzano
del Garda

Edolo

Gardone
V.T

Centro di
formazione
professionale
“Olivelli
Putelli
Centro di
formazione
professionale
“Zanardelli”

Centro di
formazione
professionale
“Zanardelli”

I. I. S. “C.
Beretta”

3. operatore meccanicoprogrammatore CNC
1.Operatore della
ristorazione: Preparazione
pasti
2.Operatore della
ristorazione: Servizi di sala
e bar
3.Operatore della
trasformazione
agroalimentare:
Panificazione e pasticceria
1. operatore del benessere
- Acconciatura
2. operatore del Benessere
– Estetica
3. operatore delle
lavorazioni artistiche Metalli
4. operatore
amministrativo
segretariale
1.operatore ristorazione
2. maestro dell’accoglienza
e del beverage

1. operatore del
benessere: Acconciatura
2. operatore del
Benessere: Estetica
3. operatore elettrico
4. operatore alla
riparazione di veicoli a
motore: Riparazioni parti e
sistemi meccanici ed
elettromeccanici del
veicolo
1. operatore del
Benessere: Acconciatura
2. operatore alla
riparazione di veicoli a
motore-riparazioni parti e
sistemi meccanici ed
elettromeccanici del
veicolo
3. operatore graficomultimedia
1. Operatore meccanico

tel. 030 711471
fax: 030 3848549
e-mail: info@cfpzanardelli.it
www.cfpzanardelli.it

tel. 030 711471
fax: 030 3848549
e-mail: info@cfpzanardelli.it
www.cfpzanardelli.it

tel. 0364 531091
fax: 0364 531378
e-mail:
BSIS02700D@istruzione.it
www.olivelliputelli.it
tel. 030 9110481
fax: e-mail:
corsi.desenzano@cfpzanard
elli.it
www.cfpzanardelli.it/sede/d
esenzano-del-garda/

tel. 030 711471
fax: 030 3848549
e-mail: info@cfpzanardelli.it
www.cfpzanardelli.it

tel. 030 8912336
fax: 030 8916121
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Iseo

I.I.S.
“G.
Antonietti”

Lumezzane

Agenzia
Formativa
“don Angelo
Tedoldi”

Orzinuovi

I.I.S."G.
Cossali"

Ome

Centro di
formazione
AIB

Palazzolo
s/O

IIS “G.
Falcone” 21

Rezzato

CFP “R.
Vantini”

Romano di
Lombardia
(Bg)

IIS “G.B.
Rubini”

Rovato

“Lorenzo
Gigli”
sezione IPSIA

Sarnico
(Bg)

IIS “S. Riva”

Area Professionale:
Meccanica
1.qualifica operatore
triennale: meccanico
professionale
1. operatore di pasticceria
e panificazione
2. operatore di sala e bar
3. operatore estetico
4. operatore elettrico
1. profilo macchine utensili
2. profilo veicoli a motore
3. manutenzione e
assistenza tecnica
1. operatore elettrico –
impianti elettromeccanici
2. operatore
amministrativo
segretariale – informatica
gestionale
1.grafico
2.turistico

1. addetto alla lavorazione
artistica del marmo
2. operatore meccanico
addetto alle macchine
utensili
1.operatore meccanico
2.tecnico per la
conduzione e
manutenzione di impianti
automatizzati (4° anno)
1.operatore alla
riparazione di veicoli a
motore
2. operatore elettrico
3.operatore meccanico
1.operatore meccanico
(triennale)
2. tecnico dell’Automazione
Industriale (se si aggiunge il
quarto anno)

e-mail:
didattica@iiscberetta.edu.it
www.iiscberetta.edu.it
tel. 030 981020 - 030 980115
fax: 030 03980733
e-mail:
bsis008004@istruzione.it
www.antoniettiseo.edu.it
tel. 030 8253800
fax: 030 8253815
e-mail:
info@agenziadontedoldi.com
www.agenziadontedoldi.eu
tel. 030 941027
fax: 030 944315
e-mail:istituto@cossali.edu.it
www.cossali.edu.it
tel. 030 6527828
fax: 030 652552
e-mail:segreteria.ome@cfaib.it
www.cfaib.it

tel. 030 7405911
fax: 030 7401226
e-mail:
BSIS03400L@istruzione.it
www.falconeiis.gov.it
tel. 030 2791576
fax: 030 2791786
e-mail: info@vantini.it
www.vantini.it
tel. 0363 911688
fax: 0363 901876
e-mail:
bgis00600x@istruzione.it
www.gbrubini.edu.it
tel. 030 7721610
fax: 030 7702586
e-mail:
BSIS01700V@istruzione.it
www.istitutogiglirovato.gov.it
tel. 035 914290
fax: 035 911236
e-mail:
bgis02300n@istruzione.it
www.istitutoriva.gov.it
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I percorsi di IeFP mantengono la possibilità di conseguire una Qualifica triennale ed un Diploma di quarto anno di
Tecnico professionale (3+1).
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