guida per la scelta della

SCUOLA
SUPERIORE

Guida per l’orientamento dopo la scuola secondaria di I° grado
L’Informagiovani del Comune di Lecco e il Punto Giovani di Mandello hanno realizzato questa guida con
l’obiettivo di mostrare agli alunni, in uscita dalla scuola secondaria di primo grado, i diversi percorsi formativi
degli istituti presenti sul territorio della Provincia di Lecco.
L’Informagiovani del Comune di Lecco e il Punto Giovani di Mandello sono servizi pubblici che offrono ai
ragazzi e ragazze dai 14 ai 30 anni informazione e orientamento sui seguenti temi:
•
•
•
•
•

formazione e lavoro
mobilità europea e internazionale
impegno sociale e volontariato
cultura, tempo libero, sport
vita quotidiana (servizi e opportunità).

La scelta del proprio percorso formativo dopo la terza media non è semplice!
Per questo motivo è importante anzitutto informarsi e conoscere gli istituti del territorio e il loro piano dell’offerta
formativa. Esiste un modo per fare la scelta giusta?
Sì, basta solo capire quale è la scuola più adatta a te, ovvero scegliere tenendo conto delle capacità, delle
risorse e delle potenzialità personali, coniugando i tuoi talenti con le opportunità di studio connesse agli
sbocchi occupazionali offerti dal mondo del lavoro e delle professioni.
Informati!
Partecipa alle giornate di orientamento organizzate dalla Provincia e agli open-day dalle scuole.
Consulta la guida e i siti delle scuole dove puoi trovare per ogni indirizzo il piano di studi.
Confrontati con chi ne sa di più e con chi ti conosce (professori, genitori, fratelli più grandi).
Nel caso servisse un aiuto nella scelta del percorso formativo è possibile fissare un incontro con gli operatori
dell’Informagiovani di Lecco per una consulenza orientativa individualizzata.
Le iscrizioni
Le iscrizioni scuola 2021-2022 si potranno inoltrare online dalle ore 8 del 4 gennaio alle ore 20 del 25
gennaio. Tutte le domande di iscrizione si faranno online. Ci si può registrare sul portale dedicato alle
iscrizioni a partire dalle ore 9 del 19 dicembre: chi è possesso di un’identità digitale (SPID) potrà accedere al
servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore e senza effettuare ulteriori registrazioni.
Vi ricordiamo che per la scelta della scuola il Ministero mette a disposizione il portale Scuola in
chiaro, piattaforma di orientamento utile per cercare informazioni sulle scuole del territorio.
Saranno online anche le iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione professionale erogati in regime di
sussidiarietà dagli istituti professionali e dai centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni che,
su base volontaria, aderiscono al procedimento di iscrizione in via telematica.
Nella scuola secondaria di secondo grado, le famiglie effettueranno anche la scelta dell’indirizzo di studio,
indicando l’eventuale opzione rispetto ai diversi indirizzi attivati dalla scuola. In subordine rispetto all’istituto
scolastico che costituisce la prima scelta, si potranno indicare, all’atto di iscrizione, fino a un massimo di altri
due istituti.
I contributi scolastici sono assolutamente volontari e distinti dalle tasse scolastiche che, al contrario, sono
obbligatorie, ad eccezione dei casi di esonero. Le famiglie dovranno essere preventivamente informate sulla
destinazione dei contributi, in modo da poter conoscere le attività che saranno finanziate con gli stessi, in
coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF).
Per la gestione delle eventuali iscrizioni in eccedenza, ciascuna scuola individuerà specifici criteri di
precedenza, mediante delibera del Consiglio di istituto da rendere pubblica prima dell’acquisizione delle
iscrizioni stesse. I criteri dovranno essere definiti in base a principi di ragionevolezza come, ad esempio, la
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maggior vicinanza di residenza dell’alunno o particolari impegni lavorativi delle famiglie. La nota ricorda che è
da evitare il ricorso a eventuali test di valutazione come criterio di precedenza.
(Fonte: Miur 13 novembre 2020)
E se dovessi sbagliare nella scelta?
Capita di vivere con ansia il momento della scelta delle superiori. A giocare un ruolo importante è la paura
di sbagliare scuola, di ritrovarsi ad avere a che fare con materie troppo difficili o che semplicemente non
piacciono quanto si era immaginato. Nel corso del I° anno, meglio se entro dicembre, è possibile cambiare
scuola senza perdere l'anno. Se si capisce l'errore prima della fine del primo quadrimestre, è sufficiente in
accordo con i dirigenti e i consigli di classe (della scuola che si lascia e della scuola verso cui ci si
riorienta) attuare il passaggio, che per questo si chiama la passerella.
Negli anni successivi sarà ancora possibile ma le regole sono un po’ diverse, bisognerà eventualmente
sostenere un colloquio e recuperare le materie nuove.
DIRITTO DOVERE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Importante: ricorda in Italia esiste il Diritto dovere di istruzione e formazione :16 anni compiuti e 10 anni di
frequenza scolastica (5 primaria - 3 medie - biennio superiori): valgono anche gli anni di bocciatura ma
non le bocciature per assenza, evita di fare lunghi periodi di assenza perché oltre a garantirti una bocciatura
non ti permetteranno di assolvere il DDIF e non potrai comunque andare a lavorare ma dovrai recuperare
l’anno.
In questa guida potrai trovare:
•
•

I differenti percorsi di studio e il piano dell’offerta formativa nella provincia lecchese
I recapiti degli istituti

I differenti percorsi di studio
Terminata la scuola secondaria di primo grado si possono intraprendere diversi percorsi formativi.
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO:

•
•
•
•

Licei
Istruzione tecnica
Istruzione professionale
IeFP (istruzione e formazione professionale)
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Licei
Il percorso liceale è un percorso quinquennale che prepara alla formazione universitaria. In generale possiamo
dire che tutti i licei assicurano una buona cultura di base. Non si conseguono titoli di studio che hanno un
valore professionale, anche se i licei sviluppano competenze che si possono valorizzare nel lavoro. La
caratteristica dei licei è sviluppare le capacità di ragionamento logico e d’analisi e richiedono uno studio
approfondito. Formano e sviluppano nei ragazzi un buon metodo di studio.
I licei si scelgono quando si è quasi certi di voler iscriversi all’università e se si è molto bravi nelle materie
teoriche.
Il liceo è infatti la strada maestra che porta all’università anche se non l’unica. Ciascun percorso liceale inoltre
ha, per così dire, una propria anima che lo caratterizza e distingue.
L’offerta formativa dei licei in provincia di Lecco si articola in:
Liceo

Indirizzo

Opzioni/sezioni

Dove

Arti figurative

M.RossoLecco

Architettura e ambiente

M.Rosso

Design

M.Rosso

ARTISTICO
Audiovisivo e multimediale

M.Rosso

Grafica

M.Rosso

Scenografia

M.Rosso

CLASSICO

Manzoni / Leopardi

LINGUISTICO

Manzoni Lecco / Bachelet Oggiono /
Greppi Merate / Agnesi Merate /
Parini (Barzanò)

MUSICALE E COREUTICO

Musicale

Grassi Lecco

SCIENTIFICO
Scienze applicate
Indirizzo sportivo

SCIENZE
UMANE

Economico-sociale

Istituti paritari privati abilitati a rilasciare titoli di studio avente valore legale.
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Grassi Lecco / Rota
Calolziocorte/Bachelet Oggiono Agnesi
Merate / Leopardi Lecco / Collegio
Volta Lecco
Grassi Lecco / Badoni Lecco / Rota
Calolziocorte / Bachelet Oggiono /
Agnesi Merate / Leopardi Lecco
Bachelet Oggiono /IMA Lecco
Bertacchi Lecco / Rota Calolziocorte /
Greppi Merate /
Bertacchi Lecco / Rota Calolziocorte /
Greppi Merate / IMA Lecco / Parini
Barzanò

Istruzione Tecnica
Gli Istituti Tecnici sono percorsi quinquennali e si caratterizzano per una solida base culturale di carattere
scientifico e tecnologico, costruita attraverso lo studio, l’approfondimento e l’applicazione di linguaggi e
metodologie di carattere generale e specifico.
L’obiettivo è di far acquisire agli studenti, in relazione all’esercizio di professioni tecniche, i saperi e le
competenze necessarie per un rapido inserimento nel mondo del lavoro, per l’accesso all’università e
all’istruzione e formazione tecnica superiore.
Questi percorsi hanno una rilevante componente teorica ma formano anche per l’applicazione concreta degli
insegnamenti in quanto chi si diploma consegue un titolo professionalizzante di “tecnico”.
La caratteristica distintiva è il mix tra competenze teoriche e pratiche che permette ai diplomati di operare in
funzioni di responsabilità rispetto ad altre persone, a beni e a risorse economiche.
L’offerta formativa degli Istituti Tecnici in provincia di Lecco si articola in:
Settore

Indirizzo

AMMINISTRAZIONE,
FINANZA e MARKETING
ECONOMICO

Articolazioni

Parini Lecco / Rota
Calolziocorte / Bachelet Oggiono /
M.Polo Colico / I.T. Economico Casargo /
Viganò Merate / IMA Lecco
Relazioni internazionali

Parini Lecco / Vigano Merate

Sistemi informativi aziendali

Parini Lecco / Bachelet Oggiono
Parini Lecco / Vigano Merate /
M.Polo Colico

TURISMO
MECCANICA,
MECCATRONICA
ed ENERGIA

Meccanica e meccatronica

TRASPORTI e LOGISTICA

Conduzione del mezzo aereo

ELETTRONICA ed
ELETTROTECNICA

INFORMATICA e
TELECOMUNICAZIONI
TECNOLOGICO

Energia

SISTEMA MODA
AGRARIA,
AGROALIMENTARE e
INDUSTRIA
COSTRUZIONI, AMBIENTE e
TERRITORIO

Badoni Lecco / M.Polo Colico
Badoni Lecco
Ist.Volta Lecco

Elettronica

Badoni Lecco

Elettrotecnica

BadoniLecco

Automazione

Badoni Lecco

Informatica

Badoni Lecco / Vigano Merate /
Greppi Merate / MPolo Colico

Telecomunicazioni

Badoni Lecco / M.Polo Colico

GRAFICA e
COMUNICAZIONI
CHIMICA, MATERIALI e
BIOTECNOLOGIE

Dove

Fiocchi Lecco / Vigano Merate / Casa degli
Angeli Lecco / ISGMD Lecco*
Chimica e materiali

Greppi Merate

Biotecnologie ambientali

Fiocchi Lecco

Tessile, abbigliamento e moda

ISGMD Lecco*

Gestione dell’ambiente e del
territorio

Casa degli Angeli Lecco
M.Rosso (sede Bovara) Lecco /
Rota Colico

Geotecnico

Rota Colico

Istituti paritari privati abilitati a rilasciare titoli di studio avente valore legale.
*Le scuole non paritarie sono iscritte in elenchi regionali aggiornati ogni anno. Esse non possono rilasciarti titoli di
studio aventi valore legale né attestati intermedi o finali con certificazione legale; la regolare frequenza della scuola non
paritaria da parte degli alunni costituisce l’assolvimento dell’obbligo di istruzione.
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Istruzione Professionale
Gli Istituti Professionali propongono percorsi formativi quinquennali, dove è molto importante la componente
professionale pratica anche se è presente l’aspetto teorico soprattutto legato alla capacità di lettura e
comprensione di progetti, tecniche, strumentazioni e caratteristiche fisiche, chimiche dei materiali e dei
prodotti.
Questo percorso è pensato per chi non è sicuro di voler fare l’Università e che tendenzialmente non si sente
portato per un percorso di studi lungo.
Ha ben chiaro il lavoro che vorrebbe “fare da grande”, o ne ha individuato almeno l’ambito e il settore. Il
ragazzo o la ragazza è interessato agli aspetti pratici e vuole vedere in concreto il risultato di ciò che realizza,
di ciò che fa.
L’offerta formativa degli Istituti Professionali in provincia di Lecco si articola in:
Settore

Indirizzo

Articolazioni

Dove
Bertacchi Lecco (anche serale) /
Fumagalli Casatenovo / Casa degli angeli
Lecco

SERVIZI PER LA SANITA E
L’ASSSISTENZA SOCIALE
Arti ausiliarie delle professioni
sanitarie: odontotecnico

SERVIZI
ENOGASTRONOMIA E
OSPITALITA’ ALBERGHIERA

Fumagalli Casatenovo (anche serale)
Parini Lecco/Fumagalli Casatenovo /
Casa degli angeli Lecco

SERVIZI COMMERCIALI

INDUSTRIA E
ARTIGIANATO

Ist. Volta Lecco

SERVIZI CULTURALI E DI
SPETTACOLO
MANUTENZIONE E
ASSISTENZ TECNICA
INDUSTRIA E ARTIGIANATO
PER IL MADE IN ITALY
(ex produzioni industriali)

Bertacchi Lecco
Fiocchi Lecco (anche serale) / M.
Polo Colico
Fiocchi Lecco

Istituti paritari privati abilitati a rilasciare titoli di studio avente valore legale.
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IeFP Istruzione e Formazione Professionale
I percorsi di istruzione e formazione professionale sono percorsi triennali (nella maggior parte dei casi è
possibile integrare con un IV° anno) finanziati dalla Regione che vengono organizzati sia da Centri di
Formazione Professionale (CFP) sia da alcuni Istituti Superiori. I corsi di istruzione e formazione
professionale si caratterizzano per una formazione di carattere generale e una solida base tecnicoprofessionale, che consente agli studenti di sviluppare, in una dimensione operativa, i saperi e le competenze
necessari per rispondere alle esigenze formative del settore produttivo di riferimento.
L’offerta formativa degli IeFP in provincia di Lecco si articola in:
Indirizzo

Articolazioni

Diploma Professionale IV° anno

Tecnico dei servizi di
animazione turistica,
sportive e del tempo libero
Operatore edile

Lavori di rivestimento e intonaco

Tecnico dei servizi di
animazione turistica, sportive e del
tempo libero

Bertacchi (solo quadriennale)

Tecnico edile costruzioni architettonich
e ambientali

Clerici Lecco Grandi

Ipermediale
Operatore grafico

Operatore alla riparazione
di veicoli a motore

Operatore elettrico

Clerici Lecco Grandi
Tecnico grafico

Impostazione e realizzazione della
stampa

LNF Bosisio* /
Consorzio consolida Lecco*
Enaip Lecco

Riparazioni di carrozzeria
Riparazioni parti e sistemi meccanici ed
elettromeccanici del veicolo
Installazione/manutenzione di impianti
elettrici
Installazione e cablaggio di componenti
elettrici, elettronici e fluidici

Dove

Tecnico riparatore dei veicoli a motore

Tecnico per l’automazione industriale

Enaip Lecco
Fiocchi Lecco / Enaip Lecco /
M Polo Colico
Clerici Merate

Operatore elettronico

Tecnico per l’automazione industriale

Fiocchi Lecco

Operatore meccanico

Tecnico per l’automazione
industriale
Tecnico per programmazione
e gestione di impianti di produzioni
sistemi CNC

Fiocchi Lecco (anche serale) /
Clerici Merate/ M.Polo Colico

Lavorazione meccanica per
asportazione e deformazione

Operatore delle produzioni Lavorazione e produzione di pasticceria,
alimentari
pasta e prodotti da forno
Coltivazioni di piante erbacee, orticole e
legnose in pieno campo e in serra
Operatore agricolo
Costruzione e manutenzione di aree
verdi, parchi e giardini
Operatore del
benessere
Operatore della
ristorazione

Operatore ai servizi
d’impresa

Tecnico delle produzioni alimentari

Tecnico agricolo

A.Moro Valmadrera /
FIocchi Lecco (anche serale)
Enaip Lecco / Clerici Merate /
CFPA Casargo / LNF Bosisio*
Enaip Monticello / Consorzio
Consolida Lecco
Consorzio Consolida Lecco

Acconciatura
Clerici Lecco Baracca
Estetica
Preparazione degli alimenti e
allestimento piatti
Allestimento sala e somministrazione
piatti e bevande

Tecnico di cucina
Tecnico dei servizi di sala e bar

Tecnico dei servizi d’impresa

Gestione del personale

Clerici Merate / CFPA Casargo
/ A. Moro Valmadrera
CFPA Casargo / A.
Moro Valmadrera
Clerici Lecco Mazzucconi

Tecnico commerciale delle vendite

Operatore dei servizi di
vendita

Rota Calolziocorte
Vendita a libero servizio

Operatore ai servizi di
promozione e accoglienza

CFPA Casargo
A.Moro Valmadrera

Operatore del legno

Tecnico del legno
Disegno di arredo

A.Moro Valmadrera

Operatore di impianti
termoidraulici

Tecnico di Impianti termici, impianti
civili/industriali

Operatore informatico

A.Moro Valmadrera
Clerici Merate

Operatore delle produzioni
tessili

A.Moro Valmadrera
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I CFP evidenziati con un * propongono percorsi anche per persone con fragilità (PPD)

Recapiti istituti della provincia di Lecco
GLI ISTITUTI STATALI
Liceo Scientifico e Musicale “G. B. Grassi” Largo Montenero, 3 – 23900 Lecco
Tel. 0341.362726 - e-mail: lcps01000d@istruzione.it - sito www.grassilecco.edu.it
Liceo Ginnasio Statale “A. Manzoni” Via Ghislanzoni, 7 – 23900 Lecco
Tel.0341/362362 Fax.0341/286133 e-mail: lcpc01000a@istruzione.it www.liceomanzonilecco.edu.it
Istituto Superiore Statale “M. Rosso” Via Calatafimi, 5 – 23900 Lecco
Tel. 0341.369278 - e-mail: lcis01300g@istruzione.it - sito: www.iismedardorosso.edu.it
Istituto Superiore Statale “G. Parini” Via Badoni, 2 – 23900 Lecco
Tel. 0341.362470 e-mail: istituto@isgparinilecco.edu.it - sito: www.isgparinilecco.edu.it
Istituto Superiore Statale “G. Bertacchi” Via XI Febbraio, 6 – 23900 Lecco
Tel. 0341.364584 Fax. 0341.368104 e-mail: lcis00600c@istruzione.it - sito: www.bertacchi.gov.it
Istituto Superiore Statale “A. Badoni” Via Rivolta, 10 – 23900 Lecco
Tel. 0341.365339 - e-mail: lcis00900x@istruzione.it sito: www.iisbadoni.edu.it
Istituto Superiore Statale “P.A. Fiocchi” Via Belfiore, 4 – 23900 Lecco
Tel. 0341.363310 Fax 0341 286545 - e-mail: info@istitutofiocchi.gov.it - sito: www.istitutofiocchi.it
Istituto Superiore Statale “L. Rota” Via Lavello, 17 – 23801 Calolziocorte
Tel. 0341.633156 Fax 0341.633158 e-mail: lcis008004@istruzione.it - sito: www.isrota.edu.it
Istituto Superiore Statale “V. Bachelet” Via V. Bachelet, 6 – 23848 Oggiono
Tel. 0341.577271 - e-mail: lcis002005@istruzione.it - sito: www.istitutobachelet.edu.it
Istituto Superiore Statale “M. Polo” Via la Madoneta, 3 - 23823 Colico
Tel. 0341.940413 e-mail: lcis003001@istruzione.it sito: www.marcopolocolico.edu.it
Liceo Statale “M. G. Agnesi” Via dei Lodovichi, 10 - 23807 Merate
Tel. 039.9906676 Fax. 039.9900230 e-mail: liceoagnesi@liceoagnesi.edu.it www.liceoagnesi.edu.it
Istituto Superiore Statale “F. Viganò” Via dei Lodovichi, 2 – 23807 Merate
Tel. 039.9902998 Fax. 039.9908965 email: segreteria@issvigano.edu.it sito: www.issvigano.edu.it
Istituto Superiore Statale “A. Greppi” Via dei Mille, 27 – 23876 Monticello Brianza
Tel. 039.9205701 e-mail: lcis007008@istruzione.it - sito: www.istitutogreppi.edu.it
Istituto Superiore Statale “G. Fumagalli” Via della Misericordia, 4 – 23880 Casatenovo
Tel. 039.9205385 e-mail: lcrc02000l@istruzione.it - sito: www.istitutograziellafumagalli.edu.it
GLI ISTITUTI PARITARI
Collegio Internazionale Arcivescovile Volta” Via Fratelli Cairoli, 77 - 23900 Lecco
Tel. 0341.363096 - e-mail: segreteria@collegiovolta.it - sito: www.collegiovolta.it
Liceo Paritario “G. Leopardi” Via Mazzucconi, 71 – 23900 Lecco
Tel. 0341.497075 Fax. 0341.251138 e-mail: info@istitutoleopardi.lecco.it
sito: www.istitutoleopardi.lecco.it
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Istituto Paritario “Maria Ausiliatrice” Via Caldone, 18 – 23900 Lecco
Tel. 0341.257611 Fax. 0341.257662 e-mail: segreteria@imalecco.it sito: www.imalecco.it
Istituto Paritario “A. Volta” C.so promessi Sposi, 100 – 23900 Lecco
Tel. 0341.250760 Fax. 0341.258249 e-mail: istitutovolta@istitutovolta.net sito: www.istitutovolta.net
Istituto Paritario “Casa degli Angeli” Via Belvedere, 29/31 – Lecco
Tel. 0341/364481 e-mail: info@casadegliangeli.it - sito: www.casadegliangeli.it
Liceo Linguistico Europeo Paritario “G. Parini” Via Garibaldi, 20/A – 23891 Barzanò
Tel. 039.956556 Fax. 039.9212985 e-mail: segreteria@fondazionedongiulianosala.it sito www.liceoparini.net
GLI ISTITUTI NON PARITARI
Istituto Superiore Grafica Moda e Design Via Cavour, 90 – 23900 Lecco (LC)
Tel. e Fax. 0341/282336 e–mail: info@isgmd.it - sito: www.isgmd.it
I CENTRI di FORMAZIONE PROFESSIONALE
Centro di Formazione Professionale Fondazione ENAIP Via Caduti Lecchesi a Fossoli, 29 – 23900
Lecco
Tel. 0341/361526 Fax. 0341/286747 e-mail: lecco@enaip.lombardia.it - sito: www.enaiplombardia.eu
Centro di Formazione Professionale Fondazione CLERICI Via F.lli Baracca, 5 – 23900 Lecco
Tel. 0341/369363 - e-mail: lecco@clerici.lombardia.it - sito: www.clerici.lombardia.it
Tel. 0341/254794 Centro di Formazione Professionale Fondazione CLERICI Via Mazzucconi ,71 -23900 Lecco
Tel. 0341/254794 e-mail: mazzucconi@clerici.lombardia.it - sito: www.clerici.lombardia.it
Centro di Formazione Professionale Fondazione CLERICI (ex Espe) Via Grandi-23900 Lecco
Tel.0341/1840440 e-mail: lecco.grandi@clerici.lombardia.it - sito: www.clerici.lombardia.it
Centro di Formazione Professionale Polivalente Consorzio Consolida Via A. Grandi, 28 – Lecco
Tel. 0341.286419 Fax. 0341 354960 e-mail: info@consorzioconsolida.it
sito: www.cfpplecco.it
Centro di Formazione Professionale “Aldo Moro” Via 1° Maggio, 8 – 23868 Valmadrera
Tel. 0341/580359 Fax 0341.581069 e-mail: info@cfpaldomoro.it - sito: www.cfpaldomoro.it
Centro di Formazione Professionale Alberghiero Casargo - A.P.A.F. Località Piazzo - 23831
Casargo (LC)
Tel. 0341.840250 Fax 0341.802111 e-mail: segreteria@cfpacasargo.it - sito: www.cfpacasargo.net
Associazione La Nostra Famiglia Via Don Luigi Monza, 20 - Bosisio Parini
Tel. 031 625111 Fax. 031 625275 e-mail: info@lanostrafamiglia.it - sito: www.lanostrafamiglia.it
Centro di Formazione Professionale Fondazione ENAIP Sede presso Consorzio Brianteo Villa
Greppi
Tel. 0341.361526 Fax. 0341.286747 e-mail: lecco@enaiplombardia.it - sito: www.enaiplombardia.eu
Centro di Formazione Professionale Fondazione CLERICI Via Don Cesare Cazzaniga, 1 – 23807
Merate
Tel. 039.9906379 Fax. 039.9900379 e-mail: merate@clerici.lombardia.it - sito: www.clerici.lombardia.it
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