L'allievo che sceglie il Ferraris-Pancaldo
è curioso e vuole
capire “il perché”
delle cose

è
appassionato
di ricerca
vuole
realizzare
personalmente le
attività nei
laboratori

vuole poter
“vedere” quello che
si studia sui libri

ha la
passione per
il mare
vuole
partecipare
personalmente ad
attività in mare

vuole essere protagonista dello
sviluppo e dell’innovazione
tecnologica

è interessato alle
applicazioni
della tecnologia

è interessato alle
applicazioni
della nautica

Perché scegliere l'Istituto Ferraris-Pancaldo
E' una scuola che ti forma, oltre che dal punto di vista
teorico, anche da quello pratico mettendoti in grado di
realizzare ciò che hai studiato e progettato.
Grazie ai laboratori ed alle esperienze di
tirocinio in azienda tocchi con mano
quello che studi.
Il livello degli approfondimenti teorici ti permette
di affrontare con successo un percorso
universitario o di formazione superiore.
Con le competenze che hai acquisito unendo
teoria e pratica sei pronto per entrare subito
nel mondo del lavoro.
Il mondo del lavoro cerca tecnici
specializzati, non ce ne sono a
sufficienza.

La storia conta e la nostra scuola ha più di 70
anni di esperienza nell'istruzione industriale
e più di 150 nell’istruzione nautica.

Al Ferraris-Pancaldo
Organizzazione dell'orario settimanale: 32 ore settimanali
Dal lunedì al
venerdì
7,50 – 13,25.

Rientro
martedì
14,35 – 16,25.

Nelle classi prime
un giorno fino
alle 14,20

Attività di supporto allo studio:
sportello didattico e
servizio di tutoraggio
Attività, diverse per indirizzo e
classe, di approfondimento
tecnico

Alternanza scuola lavoro
La normativa prevede, nell'arco del triennio di specializzazione,
400 ore di ASL, il Ferraris-Pancaldo organizza tali attività
attraverso le seguenti modalità:
●

●

UDA (unità didattiche di apprendimento) su tematiche
tecniche di indirizzo trattate trasversalmente in tutte le
discipline.
Startup per realizzare progetti tecnici ideati all'interno
dell'Istituto.

●

Visite in aziende del settore e interventi/seminari di esperti.

●

Stage presso le aziende del territorio.

E dopo il diploma?
L'Istituto tecnico consente:
●

●

●

grazie al livello di approfondimento teorico, di affrontare con
successo un percorso universitario;
grazie alle attività di progettazione e verifica svolte in
laboratorio, di inserirsi nel mondo del lavoro nell'ambito
tecnico di specializzazione, ma non solo;
grazie al crescente interesse per gli argomenti trattati di
frequentare un corso di Istruzione Tecnica Superiore.

Istituto
Ferraris – Pancaldo...
...dove il futuro
prende forma

