
ISTITUTO DI  ISTRUZIONE SUPERIORE “Ettore Majorana”    
Piazza Armerina Tecnico Industriale   ed Economico 

Indirizzi di studio: 
 
Þ CHIMICA e MATERIALI 
Þ ELETTROTECNICA ed ELETTRONICA 
Þ INFORMATICA    
Þ MECCANICA e MECCATRONICA    
Þ TURISMO 



Informazioni Utili 
Da  WIKIPEDIA (www.wikipedia.it) 
 Il termine perito industriale indica un esperto nella progettazione e produzione di beni materiali e servizi su larga scala.  
 Il perito industriale usa l'ingegneria e le soluzioni ingegneristiche per affrontare quotidianamente i problemi tecnici ed industriali al fine di costruire, progettare, condurre, gestire, riparare impianti ad ogni modo complessi. Il perito industriale con il proprio percorso formativo, completo di parte pratica (laboratori) e di parte teorica, è una figura che progetta, coordina, gestisce, costruisce interi settori impiantistici di carattere industriale terziario e civile.  
 Quella di perito industriale  è una qualifica professionale ottenuta al completamento di un corso quinquennale svolto presso un Istituto Tecnico Industriale (ITI). L'abilitazione professionale, che dà anche il diritto a fregiarsi della qualifica, si ottiene con il diploma di perito industriale, il tirocinio e un esame di Stato.  
 Il Perito Industriale è sicuramente, al termine del proprio corso di studi, una figura pronta per una formazione specialistica nel mondo del lavoro. La sua preparazione generale in tutte le materie tecniche e matematiche (Chimica, Fisica, Matematica, Statistica, Informatica e Inglese tecnico) gli consente un'elevata flessibilità mentale e permette di continuare gli studi universitari o affacciarsi immediatamente nel mercato del lavoro. 
 Il Perito Industriale espletato il praticantato con un Perito Industriale o un Ingegnere e sostenuto l'esame di Stato di l'abilitazione alla professione, può esercitare la libera professione. 

DENOMINAZIONE E UBICAZIONE:   ISTITUTO D‘ ISTRUZIONE SUPERIORE  “ Ettore Majorana”  Piazza Sen. Marescalchi, 2 94015 Piazza Armerina - (Enna)  tel. 0935-682016  -  fax 0935-682015 E-MAIL: enis00700g@istruzione.it  PEC: majorana@pec.itispiazza.it              SEZIONI ASSOCIATE: 
 I.T.I.   ISTITUTO TECNICO  INDUSTRIALE * CHIMICA E MATERALI * ELETTRONICA * ELETTROTECNICA  * INFORMATICA  * MECCANICA E  MECCATRONICA 

 I.T.E.  ISTITUTO TECNICO ECONOMICO * TURISMO 
 DIRIGENTE SCOLASTICO:  Prof.ssa Lidia Carola Di Gangi                tel. 0935-680000 

 COLLABORATORI  DEL DIRIGENTE Prof.ssa Vilma Piazza      Prof. Salvatore Sarda 
 DIRETTORE AMMINISTRATIVO:  Sig. Vincenzo Conti 
 SEGRETERIA DIDATTICA:  Sigg.re Dora Arena e Ines Camerino Orario di ricevimento: dalle ore 10,00 alle 12,00 
 www.itispiazza.gov.it     sito della scuola 

Perché l’I.T.I o l’I.T.E.   “E. Majorana” di   Piazza Armerina   ¨ Il Majorana è una delle più antiche e serie  
istituzioni scolastiche che fornisce una solida preparazione tecnica; ¨ Rilascia Diplomi di Stato e certificazioni 
internazionali tra i più richiesti ed apprezzati nel mondo del lavoro; ¨ Ha laboratori attrezzati e tecnologicamente 
avanzati pienamente utilizzati dagli studenti; ¨ Piazza Armerina è facilmente raggiungibile 
con i mezzi pubblici da tutta la provincia ed oltre; ¨ Ad Enna sono presenti diverse facoltà di 
Ingegneria in continuità con i nostri percorsi. L’aula Magna 



Laboratorio di Informatica Biennio 

Il Biennio dell’I.T.I., risponde alla logica di armonizzare ed equilibrare gli insegnamenti umanistici con quelli scientifici e nel contempo di sviluppare  la cultura tecnico-scientifica e tecnologica, in ambiti riguardanti l’innovazione dei processi, dei prodotti, e dei servizi. 
Le discipline sono raggruppate in: 
area comune che costituisce la base culturale dei bienni  di studio di tutti i tipi di scuola media superiore, 
area di indirizzo, propria degli Istituti Tecnici Industriali, che ha la finalità di fornire una solida base a forte connotazione tecnico-scientifica e tecnologica per lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze, che dovranno essere acquisite e sviluppate nel triennio. 
Gli aspetti tecnologici, sono presenti fin dal primo biennio, dove l’apprendimento avviene anche attraverso l’attività di laboratorio. 
A conclusione del biennio comune l'allievo continua gli studi nel triennio di specializzazione, scegliendo tra gli indirizzi che la scuola propone, che sono:  
 * Chimica  e Materiali   
* Elettrotecnica ed Elettronica 
* Informatica 
* Meccanica e Meccatronica 
 Sono previste attività di laboratorio per  gli insegnamenti di Fisica, Chimica, Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica e Tecnologie informatiche.  

La disciplina del secondo anno Scienze e tecnologie applicate viene insegnata dai docenti di indirizzo del triennio di riferimento con contenuti differenti per ogni settore. 

Biennio dell’ITI 

Discipline del piano di studi 1°anno  2°anno  
Area Comune  

Lingua e letteratura italiana 4 4 
Storia, Cittadinanza e Costituzione  2  2  
Lingua straniera   3  3  
Matematica 4  4  
Diritto ed economia 2 2 
Scienze della Terra e Biologia  2 2 

Scienze motorie e sportive  2  2  
Religione/Attività alternative  1  1  

Area di indirizzo  
Fisica 3(1) 3(1) 
Chimica 3(1) 3(1) 
Scienze e tecnologie applicate = 3 
Tecnologie informatiche 3(2) = 
Tecnol. e tecniche di rappr.  Grafica 3(1) 3(1) 
Totale ore settimanali  33 (5) 32 (3) 

tra parentesi sono indicate le ore di lezione  da effettuarsi con il supporto del laboratori  

Quadro Orario  del Biennio dell’ITI  

Geografia 1 = 

Laboratorio di Chimica Biennio 

L’ingresso della nostra scuola 

L’attività scolastica è integrata dalla partecipazione  a progetti che permettono il conseguimento di certificazioni specialistiche riconosciute a livello internazionale, quali le certificazioni CISCO CCENT e CCNA per l’Informatica, la patente Europea per il Computer ECDL, i corsi TEXA-EDU per la meccanica,  TRINITY, DELF e DELE per le competenze linguistiche di Inglese, Francese, e Spagnolo. 
 E’ prevista, inoltre, la partecipazione a progetti POR e PON contro la dispersione scolastica, ed a progetti di alternanza scuola-lavoro presso le aziende del settore. 



L'articolazione Chimica e Materiali è uno dei tre possibili percorsi per chi sceglie l'indirizzo "Chimica, Materiali e Biotecnologie". 
Inoltre da quest’anno nel Piano dell’offerta formativa della nostra scuola è stata inserita la Chimica degli Alimenti come nuova disciplina. 
Il diplomato in Chimica e Materiali  acquisisce competenze teoriche e pratiche in ambito chimico, biomedico e alimentare, in particolare nelle analisi chimico-biologiche e nella prevenzione e gestione del rischio ambientale-sanitario. 
 
Lo studente, al termine del percorso formativo, sarà in grado di: 

* collaborare alla gestione di impianti chimici, tecnologici, 
biotecnologici e laboratori di analisi, in relazione sia alla sicurezza sia al miglioramento della qualità; 

* individuare situazioni di rischio ambientale e sanitario; 
* utilizzare le competenze acquisite per innovare processi e prodotti; 
* collaborare nella pianificazione delle attività aziendali; 
* Collaborare nel controllo di qualità degli alimenti e nella 

valutazione della sicurezza alimentare. 
 Nell’articolazione Chimica e Materiali vengono identificate, acquisite e approfondite, nelle attività di laboratorio, le competenze relative a: 

* conoscenza chimica dei costituenti degli alimenti , le metodiche 
per eseguire le analisi chimiche dei prodotti alimentari; 

* l’elaborazione, realizzazione e controllo della qualità dei prodotti 
agroalimentari; 

* la progettazione, gestione e controllo di impianti chimici, impianti 
di potabilizzazione e di depurazione delle acque. 

 
Nell'ultimo triennio ogni studente effettuerà una attività aziendale di "alternanza scuola lavoro" per un totale di 400 ore, circa 66 giorni in azienda agroalimentare o chimica del nostro territorio.  

CHIMICA e MATERIALI 

Al termine del corso di studio lo studente diplomato in Chimica e Materiali ha la possibilità di: ¨ accedere a tutte le facoltà universitarie; ¨ accedere a corsi di specializzazione post
-diploma e ITS; ¨ svolgere la libera professione in qualità 
di tecnico di laboratorio di analisi chimiche; ¨ trovare impiego nell'industria chimica e 
agroalimentare, in laboratori di analisi chimiche e nelle ASL.  

Opportunità lavorative 

Studenti dell’ITI ”E. Majorana” che eseguono analisi chimiche sui prodotti agroalimentari 

Quadro Orario  Chimica e Materiali 
Discipline del piano di studi 3°anno  4°anno  5°anno  

Materie comuni 
Lingua e letteratura italiana 4  4  4  

 Storia, Cittadinanza e Costituzione  2  2  2  
Lingua straniera (inglese)  3  3  3  

 Matematica  3 3 3 
Complementi di matematica 1 1 = 

 Scienze motorie e sportive 2  2  2  
Religione/Attività alternative  1  1  1  

Materie di indirizzo 
Chimica analitica e strumentale 6 6 8 

 Chimica organica e biochimica 4 5 3 
Tecnologie chimiche e biotecnologie 4 5 6 

 Totale ore settimanali  32  32  32  
Di cui LABORATORIO (17) (10) 

Chimica degli alimenti 2 = = 



Laboratorio di impianti 

Imp. fotovoltaico della ns. Scuola 

Il corso di studi Elettrotecnica ed Elettronica fornisce una preparazione che consente di progettare e gestire impianti elettrici civili e industriali, macchine elettriche e sistemi automatizzati.  
 Al termine del corso di studi l'allievo/a sarà in grado di: - conoscere i materiali e le tecnologie per costruire sistemi e macchine elettriche e elettroniche. - avere conoscenze nell'ambito della generazione, trasmissione ed elaborazione dei segnali elettrici ed elettronici e dei sistemi di piccola e grande potenza per produrre, trasportare e distribuire energia. - conoscere gli azionamenti elettrici, cioè il controllo delle macchine e/o motori elettrici mediante l’uso dell’elettronica di potenza. - conoscere, progettare e analizzare le fonti alternative di energia (solare, eolico, geotermia, celle a combustibile ad idrogeno, ecc) e intervenire nei processi di conversione. - conoscere i fondamenti dei linguaggi di programmazione (linguaggio C per la programmazione di robot, microcontrollori, ARDUINO, MATLAB e LabVIEW per il calcolo e simulazione di circuiti elettrici ed elettronici). - conoscere e saper adoperare software specifici (logica programmabile PLC, disegno assistito da calcolatore CAD). - saper usare vari sistemi di misura nell’ambito del mondo del lavoro, come ad esempio nella TERMOGRAFIA attraverso l’uso di una termocamera (nell’ambito edile, impiantistico e delle fonti rinnovabili). - progettare e realizzare gli impianti di DOMOTICA aventi lo scopo di migliorare il comfort, la sicurezza e semplificare l’uso degli impianti civili e commerciali. - progettare e realizzare impianti di ILLUMINOTECNICA nell’ambito civile ed industriale. - progettare e realizzare sistemi di ALLARME per edifici civili. - realizzare HOUSE-MUSIC ed ELECTRO-MUSIC con l’ausilio di software di musica elettronica. 
contribuire a migliorare la qualità dei prodotti e al mantenimento della sicurezza sul lavoro.  

ELETTROTECNICA ed ELETTRONICA 

Con il diploma di Perito Industriale in Elettrotecnica ed Elettronica, si può accedere alla libera professione come progettista (iscrizione all’Albo dei Periti Industriali), accedere al mondo del lavoro come tecnico specializzato negli impianti elettrici ed elettronici civili ed industriali, come tecnico ENEL nell’ambito della produzione distribuzione ed utilizzazione dell’energia elettrica, come tecnico specializzato nell’ambito delle fonti rinnovabili, come tecnico nelle aziende costruttrici di materiale elettrico ed elettronico (BTCINO, ABB, SCHNEIDER ELECTRIC ecc), sbocco lavorativo nel settore commerciale come venditori di prodotti elettrici ed elettronici, nel campo dell’insegnamento scolastico come ITP, continuare gli studi in ambito universitario e nel post-diploma.  

Opportunità lavorative Quadro Orario  Elettrotecnica 
Discipline del piano di studi 3°anno  4°anno  5°anno  

Materie comuni 
Lingua e letteratura italiana 4 4  4  

 Storia, Cittadinanza e Costituzione  2  2  2  
Lingua straniera (inglese)  3  3  3  

 Matematica  3 3 3 
Complementi di matematica 1 1 = 

 Scienze motorie e sportive 2  2  2  
Religione/Attività alternative  1  1  1  

Materie di indirizzo 
Elettrotecnica ed Elettronica 7 6 6 
Sistemi automatici 4 5 5 
Tecn. e prog. di sistemi elettronici 5 5 6 

 Totale ore settimanali  32  32  32  
Di cui LABORATORIO (17) (10) 

Lab. di Sistemi di controllo 



Il Perito in Informatica:  
 - possiede una approfondita competenza nella progettazione, realizzazione ed amministrazione di software applicativo, videogames,  basi di dati, applicazioni Web, reti di sistemi di elaborazione ed apparati per la  comunicazione; - configura computer sia per  l’hardware che per il Sistema Operativo; - opera nel quadro di normative nazionali e internazionali, concernenti la sicurezza nei luoghi di lavoro si occupa della protezione delle informazioni ai fini della sicurezza informatica ed interviene nel miglioramento dell’organizzazione produttiva delle imprese. 
 Oltre ad un solido quadro teorico che permette il proseguimento degli studi in ogni facoltà universitaria, la didattica laboratoriale ha un peso determinante nella specializzazione Informatica.  
 Nel laboratorio TouchLab si impara la programmazione del software utilizzando i linguaggi Java per la programmazione ad oggetti di PC e tablet  con Android, HTML 5 con CSS e Javascript per realizzare siti WEB statici e PHP ed SQL per la programmazione di siti WEB dinamici. Nel laboratorio Linux ed in quello di Sistemi e Reti si approfondisce lo studio dell’Hardware dei PC, dei sistemi operativi Linux e Windows e l’implementazione ed amministrazione delle reti LAN.  Il laboratorio di Robotica e microcontrollori consente agli studenti di esercitarsi nella realizzazione e programmazione di robot e microcontrollori, interfacciandoli con molteplici sensori ed attuatori e di sviluppare videogames mediante le estensioni del linguaggio C.   I nostri allievi, dopo aver sostenuto le sessioni di esame, conseguono gratuitamente la certificazione CISCO CCENT senza dover frequentare specifici corsi pomeridiani, poiché i contenuti necessari sono stati integrati nel curricolo della disciplina Sistemi e Reti di 4 e 5 anno. 
 Le attività obbligatorie di alternanza scuola-lavoro per 400 ore nel triennio sono attuate grazie alla collaborazione con imprese Informatiche iscritte al Registro nazionale. 

INFORMATICA 

Al termine del corso di studi, il perito industriale con specializzazione in Informatica, può accedere:  ¨ al lavoro dipendente nell’industria come 
Amministratore di Rete, Sistemista Programmatore, Analista Programmatore,  Assistente e consulente all'utenza nel settore Informatico, Tecnico di Computer, Web developer, Mobile APP developer; ¨ a qualsiasi facoltà universitaria e post-
diploma (specie a quelle che richiedono  una solida base logico-matematica); ¨ all’insegnamento negli istituti di secondo 
grado come Insegnante Tecnico Pratico; ¨ alla libera professione di progettista dopo 
una attività di tirocinio e l’esame di Stato. 

Opportunità lavorative Quadro Orario  Informatica 
Discipline del piano di studi 3°anno  4°anno  5°anno  

Materie comuni 
Lingua e letteratura italiana 4  4  4  

 Storia, Cittadinanza e Costituzione  2  2  2  
Lingua straniera (inglese)  3  3  3  

 Matematica  3 3 3 
Complementi di matematica 1 1 = 

 Scienze motorie e sportive 2  2  2  
Religione/Attività alternative  1  1  1  

Materie di indirizzo 
 Informatica 6 6 6 
Gestione progetto, org. d’impresa = = 3 

 Telecomunicazioni 3 3 = 

 Totale ore settimanali  32  32  32  
Di cui LABORATORIO (17) (10) 

 Tecn. prog. di sist. inf. e  telecom. 3 3 4 
Sistemi e Reti 4 4 4 

Laboratorio TOUCHLAB 

Laboratorio di Robotica 

Laboratorio di Informatica 



Laboratorio di automazione 

Prova di compressione 

 Il Perito in Meccanica e Meccatronica : - ha competenze specifiche nel campo della Tecnologia dei  materiali, dell’uso delle macchine utensili CNC e nella programmazione Cad Cam, sa disegnare in Autocad per progettare componenti meccanici e semplici impianti industrial;i  - ha competenze nella progettazione, costruzione e collaudo delle Macchine a Fluido, degli impianti idrici, di riscaldamento e di condizionamento; nella  gestione ed utilizzo dell’energia e nel risparmio energetico; - integra le conoscenze di meccanica con quelle di elettrotecnica, elettronica e dei sistemi informatici per intervenire come tecnico meccatronico  nell’automazione industriale e nel controllo e conduzione dei processi industriali;  - Dal corrente A.S. è stata inserita nel piano di studi la nuova disciplina “ Autotronica” con lo scopo di fornire le competenze tecniche più evolute sulla diagnosi dei sistemi elettronici di bordo dei moderni autoveicoli.  Già dal 2009,  il nostro è l’unico Istituto Tecnico in Sicilia ad essere sede della TEXAEDU ACADEMY  per il percorso formativo di Tecnico Specialista Diagnostico. Al termine l’allievo riceverà un Attestato di Specializzazione nella moderna diagnostica elettronica dei veicoli. Presso il Laboratorio di Autotronica vengono effettuati anche corsi per Autoriparatori. - Il progetto TEXAEDU ACADEMY  è stato istituito sottoscrivendo un Protocollo d’intesa con il Ministero dell’Istruzione e della Ricerca con l’obiettivo di: Avvicinare scuola e mondo del lavoro attraverso una formazione specifica collegata con il sistema produttivo; Concorrere a diffondere un modello formativo basato su una spiccata integrazione tra attività teorica e pratica; Formare Tecnici meccatronici dell’automobile con una preparazione specifica sulla diagnosi elettronica, sul controllo delle emissioni dei gas di scarico secondo le norme Euro5 ed Euro6 e dell’ impianto dell’area condizionata, sul circuito di avviamento e ricarica, sul funzionamento dei motori a benzina, diesel ed ibridi e sull’utilizzo dei relativi strumenti tecnici come richiesto oggi dal mercato automobilistico. 

MECCANICA E MECCATRONICA 

Al termine del corso di studi, il perito industriale con specializzazione in meccanica e meccatronica, può accedere: ¨ All’insegnamento come Insegnante Tecnico 
Pratico; ¨ A qualsiasi facoltà universitaria; ¨ All’attività presso aziende meccaniche nei 
ruoli di Tecnico disegnatore  progettista CAD CAM, operatore alle macchine utensili CNC e meccatronico addetto ai sistemi di automazione; ¨ All’attività di Tecnico meccatronico 
specialista in diagnosi meccanica ed elettronica dell’autoveicolo presso i centri di assistenza di Case automobilistiche ed officine meccaniche per autoriparazione.  

Opportunità lavorative Quadro Orario Meccanica e Meccatronica 
Discipline del piano di studi 3°anno  4°anno  5°anno  

Materie comuni 
Lingua e letteratura italiana 4  4  4  

 Storia, Cittadinanza e Costituzione  2  2  2  
Lingua straniera (inglese)  3  3  3 

 Matematica  3 3 3 
Complementi di matematica 1 1 = 

 Scienze motorie e sportive 2  2  2  
Religione/Attività alternative  1  1  1  

Materie di indirizzo 

Meccanica, macchine ed energia 4 4 4 
Sistemi ed automazione 4 3 3 

 Tecn. Mecc. di processo e prodotto 4 4 4 

 Totale ore settimanali  32  32  32  
Di cui LABORATORIO (17) (10) 

Disegno, prog. e org.ne industriale 3 4 5 

Autotronica 1 1 1 

Laboratorio di Autotronica 



Il Perito Tecnico per il Turismo, ha competenze specifiche nell’ambito delle aziende del settore turistico. 
Opera nel territorio, con particolare attenzione alla valorizzazione del patrimonio paesaggistico, artistico, culturale, artigianale e enogastronomico. 
Integra le competenze relative alla produzione di servizi/prodotti turistici, con quelle linguistiche e informatiche, per operare nelle diverse aziende. 
Il Perito Tecnico per il Turismo:  
¨  è in grado di operare in imprese di viaggio (tour operator, tour 

organizer e agenzie di viaggio) e uffici turistici 
¨  ha competenze nella gestione di strutture alberghiere (alberghi, 

villaggi-albergo) e/o extralberghiere (aziende agrituristiche, bed and breakfast) 
¨  è in grado di costruire itinerari turistici, anche a tema (ad esempio 

luoghi dove si sono girati film o sceneggiati televisivi) 
¨  ha competenze per operare come hostess e steward in compagnie 

ferroviarie, aeroportuali e di navigazione 
¨  è in grado di utilizzare tre lingue straniere (inglese, francese e 

spagnolo) per accompagnare o guidare  turisti stranieri o addirittura fare da interprete   
¨  è in grado di pianificare e organizzare eventi: fiere turistiche, 

congressi e mostre 
¨ ha competenze per facilitare le relazioni interpersonali dei gruppi 

turistici come animatore turistico 
Il Perito Tecnico per il Turismo può acquisire le certificazioni Trinity (lingua inglese), Delf (lingua francese) e Dele (lingua spagnola) 
Il diploma consente l’accesso a tutte le facoltà universitarie e alle scuole parauniversitarie. Il corso di studi prevede periodi di stage in agenzie di viaggi, tour operator, alberghi, aziende agrituristiche e aziende di trasporto. 

TURISMO 

Al termine del percorso di studi il perito per il turismo ha possibilità di impiego presso:   ¨ Agenzie di viaggi e uffici 
turistici; ¨ Ferrovie, aeroporti, 
compagnie di navigazione; ¨ Fiere e congressi; ¨ Alberghi e villaggi 
turistici.  Può inoltre proseguire gli studi presso qualsiasi facoltà universitaria. 

Opportunità lavorative Quadro Orario Istituto Tecnico Economico “TURISMO” 
Discipline del piano di studi 1°anno  2°anno  3°anno  4°anno  5°anno  

 Religione cattolica / attività 1 1 1 1 1 
 Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
 Storia, Cittadinanza e Costituzione  2 2 2 2 2  
 Matematica 4 4 3 3 3 
 Diritto ed Economia 2 2 - - - 
 Scienze int. (della Terra e Biologia) 2 2 - - - 

 Spagnolo - - 3 3 3 
 Discipline turistiche aziendali - - 4 4 4 
 Geografia turistica - - 2 2 2 
 Diritto e legislazione turistica - - 3 3 3 
 Arte e territorio - - 2 2 2 
 Totale ore settimanali  32  32  32  32  32  

 Francese 3 3 3 3 3 
 Lingua Inglese 3 3 3 3 3 
 Economia Aziendale 2 2 - - - 
 Informatica 2 2 - - - 
 Geografia 3 3 - - - 
 Scienze integrate (Chimica) - 2 - - - 
 Scienze integrate (Fisica) 2 - - - - 
 Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Stage presso un Tour Operator 

Stage a Parigi 

Allievi del Turistico 



Test Center TRINITY, DELF E DELE 
Il nostro Istituto fornisce ai suoi utenti anche la possibilità di potenziare lo studio e l’apprendimento delle lingue straniere nonché di certificarne le competenze in Inglese, Francese e Spagnolo, in convenzione con  il Trinity College London, il Ministero per l’educazione Francese e DELE per lo Spagnolo. 

TEXA EDU è un completo programma formativo per meccanici e specialisti del settore automotive, nonché per gli studenti che si affacciano per la prima volta sul mondo del lavoro dedicato alla formazione su sistemi avanzati per la diagnosi degli apparati elettronici dell’Autoveicolo e del Motoveicolo.  Il nostro è l’unico Istituto Tecnico in Sicilia ad essere sede della TEXAEDU ACADEMY  per il percorso formativo di Tecnico Specialista Diagnostico.  Al termine l’allievo riceve un Attestato di Specializzazione nella moderna diagnostica elettronica dei veicoli. Vengono effettuati anche corsi pomeridiani per Autoriparatori. 

CENTRO DI FORMAZIONE 
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Il nostro Istituto è Local Academy CISCO e consente ai nostri allievi di conseguire le certificazioni Informatiche professionali  IT Essentials: Pc Hardware & Software, CCENT, CCNA e Linux Essentials.  Cisco CCNA è la certificazione informatica tra le più richieste al mondo e parte  fondamentale del programma di certificazioni Cisco Systems, universalmente riconosciuto come il più accreditante nell' ambito del Mercato del Lavoro ICT. Tale certificazione attesta le abilità nell' installazione , configurazione e diagnostica di piccole e medie reti aziendali e di tutti i servizi di networking essenziali comprendendo finanche le configurazioni WAN per la comunicazione con Uffici Remoti. Tale percorso formativo, suddiviso in quattro semestri è integrato per i primi due nel curriculo di 4° e 5° anno della disciplina Sistemi e Reti della specializzazione INFORMATICA, senza la necessità di seguire corsi pomeridiani per il conseguimento della certificazione CCENT e CCNA Security. I nostri allievi con il superamento degli esami, ottengono gratis la prestigiosa certificazione. 

TEST CENTER E CERTIFICAZIONI ESTERNE 

La nostra Scuola diffonde la cultura digitale dai primi elementi di alfabetizzazione (e-Citizen) alle certificazioni professionalizzanti, il cui valore e spendibilità è riconosciuto dal mondo della Scuola, dall'Università, dalla Pubblica Amministrazione e dalle Aziende Private.  Il nostro Istituto è Test Center e sede d’Esame ed è abilitato ad erogare le Certificazioni informatiche della ECDL Europea.  In particolare si certificano: NUOVA ECDL: Ecdl Standard, Ecdl Full Standard; Ecdl Standard, Ecdl It Security; 
ECDL CORE — La European Computer Driving Licence, ossia Patente Europea di Guida del Computer  è una  certificazione che attesta la capacità di saper usare il personal computer ; ADVANCED — E' la certificazione per l'utente evoluto del personal computer che attesta la conoscenza approfondita di alcune aree dell'ECDL di base SPECIALISED CAD — Attesta la competenza di base nel disegno bidimensionale (2D) utilizzando programmi di progettazione assistita dal computer.  

Test Center AICA AET_01 



I LABORATORI 
 La nostra scuola è ricca di risorse umane e materiali. All’interno dell’imponente struttura trovano posto circa trenta laboratori, con strumentazioni e macchinari tecnologicamente all’avanguardia, in grado di assicurare all’utenza attività di formazione avanzata. In particolare, l’Istituto è dotato di : MACLab, con 16 portatili Apple connessi in rete e ad Internet, LIM e Videoproiettore, Netsupport; TouchLab, con 23 PC Touch All in-one connessi in rete, LIM, videoproiettore per videoconferenze, portatile, scanner e stampante di rete, Netsupport; Laboratorio di Robotica e Microcontrollori con Area Progettazione 12 PC Tablet touch, 2 robot umanoidi, 18 Robot Lego Mindstorms NXT 2.0 ed EV3, 12 sistemi di sviluppo per microcontrollori PIC ed Atmel, ed area montaggio con cinque banchi di lavoro, una postazione Docente, videoproiettore e LIM; Laboratorio Sistemi Informatici e Reti con 27 PC connessi in rete, LIM e videoproiettore, n. 2 Server e numerosi dispositivi di rete LAN e wireless., con 6 banchi da lavoro e un armadio rack; Informatica Biennio, con 23 postazioni, videoproiettore, netsupport; Aula Cad, con 25 PC connessi in rete e ad Internet, Netsupport, stampante laser e stampante A3 a getto d’inchiostro; Laboratorio Controllo numerico con macchine computerizzate per il sistema CNC; Laboratorio di fisica, con 12 postazioni, tutte connesse in Wi-Fi  e ad Internet, Stampante. Laboratorio linguistico 1 con 16 postazioni connesse in rete, cuffie per traduzioni simultanee, Netsupport e software specifici; Laboratorio linguistico 2 con 30 postazioni connesse in rete, Netsupport, cuffie per traduzioni simultanee e software specifici; Aula Magna- Polivalente per incontri e seminari, con circa 500 posti a sedere, fornita della seguente strumentazione:  1 maxischermo, 1 videoproiettore, lab. Mobile con 12 portatili.  Laboratorio di Musica elettronica con 9 PC, software specifici, cabina insonorizzata, tastiera elettronica + tastiere midi, Batteria, Bassi e Chitarre elettriche; Laboratorio Simulazione dei processi produttivi 

(I.F.S.)  con 20 postazioni fornite di PC, videoproiettore, schermo di proiezione elettrico, Netsupport; Laboratorio Macchine a fluido; 

Palestra Fitness “G. Schillaci” 

Laboratorio di Fisica e Scienze integrate 

Laboratorio di Autotronica 

Fasi di montaggio dei Robot 



Laboratorio di Analisi Tecniche, n. 16 postazioni di lavoro complete di apparecchiature di analisi tecniche (olio, vino, acqua, etc), bilance analitiche, cappe di aspirazione e gascromatografie, spettrofotometrie,  PC collegato in rete e stampante; Laboratorio Chimica Organica, quattro banconi con 24 posti di lavoro per sintesi organica e riconoscimento, frigorifero, bilance tecniche, produttore ghiaccio, P.C. e stampante; Chimica di base biennio,  quattro banconi con 24 posti di lavoro complete di bilance, cappe di aspirazione, P.C. collegato in rete per elaborazione dati, stampante; Laboratorio Chimica qualitativa e Chimica quantitativa, quattro banconi con 24 posti di lavoro per analisi qualitative e quantitative , fornite di cappe di aspirazione, centrifughe, vetrerie varie , pc in rete e stampante; Laboratorio Chimica industriale, con impianto di distillazione, di concentrazione, B.O.D. dell’acqua, impianto produzione biogas, pannello di verifica Bernoulli, pc in rete con stampante. Laboratorio Estrazione di principi attivi da piante officinali; Serra ad attività computerizzata per la coltivazione di piante officinali. Osservatorio astrofisico  con potente telescopio collegato a PC e possibilità di rilevamento dei dati ambientali (stazione meteorologica), con laboratorio annesso per la raccolta e l’elaborazione dati, attraverso 12 computer; Laboratorio Misure elettriche con banchi per le misure elettriche ed elettroniche e strumentazione per rilevamenti; Laboratorio Sistemi Elettrici ed elettronici  con 25 PC connessi in rete, n. 6 banchi da lavoro, corredati da alimentatori da banco, stampante multifunzione, oscilloscopi digitali. Laboratorio di officine Elettriche con  pannelli per la realizzazione di impianti elettrici, videocitofonici, antifurto e solari;  Laboratorio Sistemi Meccanici e Pneumatica con 8 PC + 1 postazione docente collegate in rete LAN con pannelli per prove simulate con uso di PLC; Macchine utensili; Laboratorio di Autotronica; 
Laboratorio Tecnologico con attrezzature per prove meccaniche, tornio a controllo numerico, fresatrici, dentatrici, torni, piallatrici, limatrici, rettificatrici; Impianti sportivi: Polivalente e  per pallacanestro  coperta, Palestra con 24 attrezzi fitness, Piscina con copertura tensiostatica. 

Stage a Londra  2014 

Laboratorio di Chimica Biennio 

Laboratorio di musica elettronica 

Collaudo di un circuito con l’oscilloscopio 



             Come raggiungerci 
 E’ possibile raggiungere la nostra scuola utilizzando i mezzi      pubblici dai paesi limitrofi: (*) 
Località di partenza  Ora di partenza Ora di arrivo a Piazza Armerina 

Ora di partenza da Piazza Armerina 

Ora di arrivo Compagnia di trasporto 

Leonforte  Assoro  6:25  6:45 8:00 13:45 15:25 15:00 AST 

Barrafranca 7:00 7:30 13:25 13:55 SAIS 
Pietraperzia 6:50 7:30 13:25 14:05 SAIS 
Valguarnera 7:25 7:45 13:15 13:35 AST 
Aidone 7:30 7:45 13:30 13:45 ETNA 
Raddusa 7:00 7:45 13:30 14:15 ETNA 
Enna 6:55 7:45 13:20 14:10 SAIS 
Mazzarino 7:05 7:45 14:00 14:40 SAVIT 
Mirabella Imbaccari 7:30 8:00 13:40 14:10 AST 

San Michele di Ganzeria 7:15 7:50 13:40 14:25 ETNA 

San Cono 7:25 7:50 13:45 14:10 ETNA 
Calascibetta 6:15 7:45 13:20 14:40 SAIS 
(*) Gli orari indicati sono esemplificativi e non sono esaustivi; si limitano ad alcune 
corse in orario e in periodo scolastico. Sono stati estratti dagli orari ufficiali delle compagnie di trasporto e fanno riferimento al mese di ottobre 2014. 

 CONSULTARE  GLI  ORARI  UFFICIALI  PRIMA  DI  INTRAPRENDERE  UN  VIAGGIO. 


