
Perché scegliere il nostro istituto? 
 

Per i suoi nuovi ed interessanti indirizzi professionali: 

QUALIFICA TRIENNALE 
− OPERATORE MECCANICO 

− ESTETISTA 

MATURITA’ PROFESSIONALE 

− TECNICO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE  

ED ASSISTENZA TECNICA 

− TECNICO DEI SERVIZI SOCIO SANITARI 

− OPERATORE SOCIO SANITARIO (OSS) 

I corsi triennali permettono di conseguire una qualifica re-
gionale direttamente spendibile nel mondo del lavoro. 

I corsi quinquennali si concludono con un Diploma di Stato 
ed aprono le porte al mondo del lavoro, al mondo  
universitario  o alla formazione post diploma. 

 
Perché il nostro Istituto può vantare quasi cento anni di 
autorevole e consolidata esperienza di formazione tecnico 
scientifica. Dal 1960 opera per preparare i giovani al mondo 
del lavoro conformandosi alle esigenze della realtà produtti-
va marchigiana. 

Perché  offre ai giovani un ambiente efficiente, conforte-
vole e protetto, dotato di laboratori all’avanguardia, aule 
multimediali, LIM e sala computer, servizio mensa.  

Perchè, grazie all’introduzione del modulo opzionale di  
studio assistito permette agli studenti di conciliare gli 
impegni pomeridiani e di usufruire settimanalmente di 
un’assistenza personalizzata sulle discipline generali. 

Perché grazie alla continua e consolidata collaborazione 
con le aziende del territorio consente un rapido inserimento 
nel mondo lavorativo (percentuale occupati ad un anno 
dal diploma: oltre 90%) 

I NOSTRI PARTNER: 

TECNICO DEI SERVIZI  

SOCIO SANITARI 
Estetista 

Operatore socio sanitario (OSS) 

TECNICO SERVIZI  
MANUTENZIONE   

ASSISTENZA TECNICA 

Operatore meccanico 

Istituto di Istruzione Superiore 

BETTINO PADOVANO 
Sede Associata di ARCEVIA 

ARCEVIA (An), via C. Battisti, 6 
Tel./Fax 0731/9193 

email: arcevia@ipsia.info 

Comune 
di Arcevia 

TECNICO SERVIZI MANUTENZIONE 

ED ASSISTENZA TECNICA  

OPERATORE MECCANICO  

 

TECNICO DEI SERVIZI SOCIO SANITARI 

OPERATORE BENESSERE (ESTETISTA) 

OPERATORE SOCIO SANITARIO (OSS) 

SCUOLA APERTA 

DOMENICA 16 DICEMBRE 2018                               09:00—12:00 

SABATO                  12 GENNAIO 2019                             15:00—18:00 

DOMENICA    20 GENNAIO 2019                             09:00—12:00 

DOMENICA  03 FEBBRAIO 2019                              09:00—12:00 

(in queste giornate si fornirà anche l’assistenza per le iscrizioni) 

STUDENTE PER UN GIORNO 2019 

VEN. 21.12—SAB. 12.01—VEN. 18.01—VEN 25.01  

                                      
http://www.ipsia-arcevia.it 



 
MATERIE E QUADRO ORARIO 

TECNICO DEI SERVIZI SOCIO SANITARI 

 

TECNICO DEI SERVIZI SOCIO SANITARI 

Questo nuovo corso di studi prepara i giovani ad affrontare, con le  

necessarie competenze, le problematiche relative all’organizzazione di interven-
ti adeguati alle esigenze socio sanitarie di persone e comunità, per la promozio-

ne della salute e del benessere sociale. 

In particolare potranno validamente operare all’interno di: Asili nido, comu-

nità alloggio, istituti educativo assistenziali, strutture ricettive, centri di aggrega-
zione giovanili , centri ricreativi diurni, centri di accoglienza per richiedenti 

asilo, residenze sanitarie assistite . 

L’accordo con la Regione Marche prevede la possibilità di conseguire per gli 

studenti, al termine del terzo anno, la qualifica regionale di  
OPERATORE DEL BENESSERE—ESTETISTA, attraverso l’inserimento di 

esperti del settore (dermatologi, estetiste) 

Nel biennio successivo gli studenti hanno altresì l’opportunità di conseguire 
un ulteriore qualifica, specifica del settore sanitario ed indispensabile per l’ac-

cesso ai pubblici concorsi, di OPERATORE SOCIO SANITARO (OSS), attra-

verso l’inserimenti di esperti del settore (medici, infermieri AFD). 

 Completano la formazione  la presenza di materie  quali Igiene, scienze 
umane e sociali e psicologia, oltre alla conoscenza di una seconda lingua stra-

niera (spagnolo). 

 

TECNICO SERVIZI DI MANUTENZIONE  

ED ASSISTENZA TECNICA 

 

Il Tecnico dei servizi di manutenzione ed assistenza tecnica è in  grado di gesti-
re organizzare ed effettuare interventi di installazione e manutenzione nel 
settore elettro-meccanico, nonché  interventi di diagnostica, riparazione e 

collaudo di impianti ed apparati tecnici. 

Il tecnico è in grado inoltre di operare su macchine utensili a controllo 
numerico e di utilizzare i principali programmi informatici ( disegno CAD, 

programmi per l’impiantistica e la diagnostica).  

I diplomati potranno così operare validamente in  nel settore metalmecca-
nico, oppure di essere titolari di autofficine e di imprese installatrici di impianti 
termici, idraulici ). L’accordo con la Regione Marche prevede la possibilità di 

conseguire, al termine del terzo anno, la qualifica regionale di OPERATORE 

MECCANICO.  

Infine, attraverso i progetti di alternanza Scuola Lavoro i ragazzi hanno la 

possibilità di confrontarsi con le realtà industriali della zona, permettendo loro 

un rapido inserimento lavorativo (per oltre il 90% dei diplomati). 

  Attraverso l’utilizzo dell’autonomia didattica il nostro istituto propone 

percorso scolastico unico nel suo genere (35 moduli orari settimanali), grazie 
al potenziamento della pratica di officina, sia nell’ambito delle macchine utensili 

che all’interno del laboratorio motori.  

 

Discipline Generali 
1° 

anno 

1I° 

anno 

1II° 

anno 

1V° 

anno 

V° 

anno 

Lingua e letteratura italiana 3 3 5 4 5 

Lingua inglese 3 3 3 4 4 

Matematica 3 3 3 3 3 

Storia, cittadinanza e Costituzione 1 2 2 2 2 

Diritto ed economia 2 2    

Geografia 1     

R.C. o attività alternative 1 1 1 1 1 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Studio assistito(*) 1 1 1 1 1 

Totale area generale 17 17 17 17 18 

Discipline di indirizzo      

Diritto e legislazione socio sanitaria - - 2 3 3 

Seconda lingua straniera (spagnolo) 2 2 3 4 3 

Chimica e cosmetologia 2(2) 2(2) 2(2) - - 

Igiene e cultura medico sanitaria - - 4 4 4 

Scienze umane e sociali  

(con laboratori) 

5(2) 5(2) - - - 

Psicologia generale evolutiva  - - 4 5 5 

Informatica 2 2 - - - 

Anatomia e dermatologia (*) 2 2 - - - 

Laboratorio di metodologie operative 5 5 3   

Tecnica amministrativa    2 2 

Laboratorio di Estetica (*) 6(1) 6(1) 6(1)   

totale area indirizzo 18 18 18 18 17 

TOTALE ORARIO 35 35 35 35 35 

MATERIE E QUADRO ORARIO 

TECNICO DEI SERVIZI MANUTENZIONE 

ED ASSISTENZA—MECCANICO 

Discipline Generali 
1° 

anno 

1I° 

anno 

1II° 

anno 

1V° 

anno 

V° 

anno 

Lingua e letteratura italiana 3 3 4 5 5 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Matematica 3 3 3 4 4 

Storia, cittadinanza e Costituzione 1 2 2 2 2 

Diritto ed economia 2 2    

R.C. o attività alternative 1 1 1 1 1 

Geografia 1     

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Studio assistito(*) 1 1 1 1 1 

Totale area generale 17 17 16 18 18 

Discipline di indirizzo      

Disegno tecnico CAD 3(2) 3(2) - - - 

Fisica  2 2 - - - 

Chimica 2 2 - - - 

Informatica 2 2 - - - 

Laboratori tecnologici ed esercitazioni 6 6 5 3 3 

Meccanica e laboratorio motori(*) 3(2) 3(2) - - - 

Tecnologie meccaniche ed applicazioni - - 6(2) 4(2) 4(2) 

Tecnologie elettrico - elettroniche  

ed applicazioni 

- - 5(2) 5(2) 3(2) 

Tecnologie e tecniche di installazione e 

manutenzione di impianti 

- - 3(2) 5(2) 7(2) 

Totale area indirizzo 18 18 19 17 17 

TOTALE ORARIO 35 35 35 35 35 

(*)Laboratorio inserito applicando una quota dell’autonomia  oraria e della flessibilità didattica 

 

(*) Laboratori affidati a docenti esperti del settore, con attività in compresenza 

In relazione al piano di studi prescelto possono essere presenti periodici rientri settimanali 

Alle attività obbligatorie se ne aggiungono altre facoltative, a carattere pomeri-

diano, legate a laboratori di saldatura, lavorazione artistica del ferro ed 

attività sportive. LE ATTIVITA’ ENTRO PARENTESI RAPPRESENTANO LE ORE DI LABORATORIO 

I QUADRI ORARI POSSONO SUBIRE LIEVI VARIAZIONI LEGATE ALLA RIFORMA 

LE ATTIVITA’ ENTRO PARENTESI RAPPRESENTANO LE ORE DI LABORATORIO 

I QUADRI ORARI POSSONO SUBIRE LIEVI VARIAZIONI LEGATE ALLA RIFORMA 


