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Eauris ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit. Praesent vestibulum molestie 
lacus. Aenean nonummy hendrerit mauris. 
Phasellus porta. Fusce suscipit varius mi. Cum 
sociis natoque penatibus et magnis dis 
parturient montes, nascetur ridiculus mus. 
Nulla dui. Fusce feugiat malesuada odio. Morbi 
nunc odio, gravida at, cursus nec, luctus a, 
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About Us

Contattateci per informazioni:

095.613.66.78
Via Leonardo Sciascia, 3

www.isfrancescoredi.edu.it

95032 BELPASSO (CT)

Cod. Mec. CTTF01601G

INDIRIZZI: 

ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA

INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI

SBOCCHI PROFESSIONALI
Diploma Tecnico - Tecnologico

· Inserimento nel mondo del lavoro
· Iscrizione all’albo dell’Ordine dei Periti 

Industriali
· Esercizio della libera professione 
· Iscrizione a qualsiasi Facoltà Universitaria 
· Ammissione alle Accademie Militari
· Partecipazione a concorsi pubblici
· Inserimento nel mondo della scuola in qualità di 

Insegnante Tecnico Pratico presso gli Istituti Tecnici 
statali e privati 

· Iscr izione agli  Albi  del  Tr ibunale per 
“Consulenti Tecnici d’Ufficio” (CTU) e dei Periti del 
Giudice.

Elettronica ed Elettrotecnica
· Operare Tecnico nella progettazione, installazione e 

gestione di dispositivi elettronici, nei settori: 

* impiantistico e della Domotica ( sistemi di 
videosorveglianza, reti dati cablate e/o wireless )

*  dell'Automazione industriale

* della Robotica e Droni
· Operatore Tecnico per l’assistenza tecnica e la 

riparazione e di dispositivi elettronici (Computers, 
Notebook, cellulari, ecc.)

Informatica e Telecomunicazioni 
· Operatore Tecnico presso aziende che 

sviluppano software
· Operatore Tecnico presso aziende fornitrici di 

servizi informatici;
· Tecnico in centri di vendita ed assistenza PC;
· Proget t i s ta  e  Amminis t ra tore  d i  Reti 

Informatiche;
· E s p e r t o  i n  s i c u r e z z a  d e l l e  r e t i  e 

dell’informazione;
· Progettista ed amministratore di Database;
· Responsabile di Sistemi Informativi Aziendali;
· Responsabi le  di  S is temi  di  control lo : 

Monitoraggio, Telecontrollo e Supervisione;

Sbocchi professionali
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Rivolta alla maturazione delle competenze 
nelle aree: Umanistica, Scientifica e 
Tecnica
La didattica si diversifica attraverso:
- Attività frontale
- Attività laboratoriale
- Cooperative learning
- Problem solving
- Tutoring
- Recupero e/o approfondimento
- Sostegno
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Belcome to our loarm team

Belcome to our loarm team

I laboratoriL'offerta formativa

Laboratorio di Chimica
Laboratorio di Fisica
Laboratorio di Informatica
Laboratorio linguistico
Laboratorio di T.D.P.
Laboratorio di Sistemi
Laboratorio multimediale
Laboratorio creativo
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Chi sono i nostri studenti

i nostri partner

L’offerta formativa

Le nostre strutture

i nostri Laboratori

La formazione dei nostri studenti passa attraverso momenti di  aggregazione e scambi culturali. Per questo, i 
nostri spazi sono adibiti allo sviluppo della mente e del corpo dei ragazzi.

Percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento (pcto). 
Apprendistato di primo livello e selezione perso-
nale per l’inserimento lavorativo. 
Numerosi contratti di apprendistato con aziende 
locali e aziende leader internazionali. 

BAXENERGY (di Acireale) - BITCONTROL (di 
Paternò)
TECNO GROUP (di Piano Tavola) - Free mind 
foundry
Aeroporto di Catania - Banca D'ITALIA - CAI - 
Schneider Electric - ABB - ST Microelectronics
Università degli studi di Catania: D.I.E.E.I 
D.I.C.A.R., Dipartimento di matematica
INFN
INGV

Luoghi privilegiati dove imparare diventa un 
gioco. Tecnologie moderne a disposizione dei 
nostri studenti.

Rivolta alla maturazione delle competenze nelle 
aree: Umanistica, Scientifica e Tecnica.
La didattica si diversifica attraverso:

Un Ambiente sicuro, sano e 
stimolante aperto alle diversità 
e alla solidarietà.

Un’equipe specializzata e un 
laboratorio progettuale per i 
Diversamente Abili.

Una cultura flessibile e versatile 
per intraprendere qualsiasi 
percorso Universitario.

Corsi di Droni e di Robotica
Stage Linguistici, Erasmus  e 
scambi culturali. Viaggi 
d’istruzione. Uscite didattiche e 
Visite Aziendali

Ÿ Olimpiadi di matematica
Ÿ Campionati studenteschi
Ÿ Campionati nazionali di 

Robotica

Progetti PON e POR
Formazione integrata;
“La scuola incontra ….”
Orientamento

Un Ambiente sicuro

Biblioteca Aula Magna Palestra  coperta Campo di calcetto

Diversamente Abili Cultura flessibile

Attività frontalea

Tutoringa
Recupero e/o approfondimentoa
Sostegnoa

Problem solvinga
Cooperative learninga
Attività laboratorialea

Laboratorio di Chimica
Laboratorio di Fisica
Laboratorio di Informatica
Laboratorio  Linguistico
Laboratorio di Tecnologia 
e Progettazione dei Sistemi 
Elettrici ed Elettronici
Laboratorio di Sistemi Automatici
Laboratorio di Robotica
Laboratorio Creativo

Gli studenti che frequentano l’ITIS, oltre 
che da Belpasso e Piano Tavola, 
provengono dai paesi limitrofi: 
Adrano, Santa Maria di Licodia, 
Biancavilla, Paternò, Nicolosi e 
Mascalucia. 
I collegamenti con la scuola sono 
garantiti da un regolare servizio a cura 
dell’AST e della FCE.
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