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 presenTazIOne

Carissime ragazze , carissimi ragazzi 
È  arrivato il momento di pensare seriamente al vostro futuro ed il cammino scolastico 
vi sta portando a fare una scelta importante , quella della scuola secondaria di secondo 
grado . Scegliere non è mai facile ma è sicuramente una grande opportunità che avete 
e non sprecatela  facendolo con leggerezza.
 La Provincia di Modena ha elaborato questa guida dettagliata,  consapevole 
dell’importanza di questa scelta e della vasta  e preziosa offerta di indirizzi presenti 
negli istituti superiori del nostro territorio . Usatela leggendola attentamente  perché 
qui sopra troverete  presentazioni  precise ed articolate sull’offerta formativa e chissà 
… magari scoprirete qualcosa di nuovo che stuzzicherà la vostra fantasia ed ambizione, 
così potrete correre a visitare l’istituto assieme alle vostre famiglie e rendervi conto 
di persona se può essere quello che fa al caso vostro . Ognuno di voi avrà un sogno 
nel cassetto , un’ambizione  personale o un’aspirazione  particolare , per questo è 
importante che voi proviate  a realizzarla pensando ed immaginandovi a chi e come 
vorreste essere da grandi . Siate voi i protagonisti del vostro futuro ma non dimenticate 
mai che da soli non si può raggiungere nessuna meta, occorre fare squadra con 
tutte quelle persone che tengono a voi e vi sostengono nel cammino della scuola . 
Mi riferisco alle famiglie, agli insegnanti ed anche agli amici e compagni di classe,  
loro dovranno essere sempre per voi un punto di riferimento con i  quali confrontarsi 
e porsi in termine di ascolto e collaborazione . Perché ragazzi è importante la meta 
da raggiungere, ma lo è ancora di più il cammino che si intraprende  e come lo si fa  
e  saranno proprio le persone che saprete tenere vicino a voi, negli anni,  a fare la 
differenza . Vi auguro davvero di fare la scelta migliore per voi e vi prego di farla con 
coraggio ed entusiasmo  e se poi capirete che non è stata quella giusta, pazienza, ci 
saranno altre opportunità e nuove scelte . Non scoraggiatevi mai perché vi aspettano 
gli anni più belli ed entusiasmanti della vostra vita quindi viveteli al meglio. 
IN BOCCA AL LUPO !!
                                                                                                                                                      
                                                                                     Fabio Braglia
                                                                                Consigliere Provinciale                 
       con delega all'Istruzione



4

 IL sIsTeMa scOLasTIcO ITaLIanO

Il quadro normativo del sistema scolastico italiano è stato caratterizzato, negli ultimi anni, 
da grandi cambiamenti: l’istituzione del Diritto/Dovere all’Istruzione e alla Formazione; l’in-
nalzamento dell’Obbligo di Istruzione; il riordino degli indirizzi della scuola secondaria di II° 
grado; l’avvio dell’offerta dei percorsi triennali di istruzione e formazione professionale (IeFP) 
regionali.

Come in altri paesi dell'Unione Europea, anche in Italia la durata dell'obbligo di istruzione 
è stata elevata a 10 anni dalla legge 27/12/2006, n.296, art.1, comma 622: "L'istruzione 
impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento 
di un titolo di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno 
triennale entro il diciottesimo anno di età".

L'obbligo di istruzione si colloca nel quadro delle norme vigenti sul diritto/dovere all'istruzione 
e alla formazione, regolamentato dal Decreto Legislativo n. 76/2005. Tale decreto prevede 
che a tutti sia assicurato il diritto e per tutti valga il dovere all'istruzione e alla formazione, 
sino al conseguimento di un diploma o di una qualifica di durata almeno triennale entro il 
diciottesimo anno di età. 

I giovani, quindi, che hanno conseguito il titolo conclusivo della scuola secondaria di primo grado 
(scuola media) devono iscriversi ad un percorso quinquennale di istruzione professionale, tecnica 
o liceale oppure ad un percorso unitario di istruzione e formazione professionale (IeFP). 
L'obbligo di istruzione può essere assolto anche attraverso l'apprendistato per i ragazzi che 
abbiano compiuto quindici anni (D.Lgs. n. 167 del 14 settembre 2011).

Assolto l'obbligo di istruzione, lo studente prosegue comunque il suo percorso formativo o 
all'interno della scuola, per acquisire un diploma di scuola media superiore, o all'interno dei 
percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), per acquisire una qualifica triennale, 
o all'interno dell'apprendistato professionalizzante.

Le norme sull'obbligo di istruzione definiscono le competenze chiave da acquisire al termine 
dell'istruzione obbligatoria: imparare ad imparare, progettare, comunicare, collaborare e par-
tecipare, agire in modo autonomo e responsabile, risolvere problemi, individuare collegamenti 
e relazioni, acquisire ed interpretare l'informazione. Inoltre, propongono di innovare le meto-
dologie didattiche nell'ambito dei quattro assi culturali fondamentali: linguistico, matematico, 
scientifico-tecnologico, storico-sociale per favorire il pieno sviluppo della interazione con la 
realtà naturale e sociale.

A partire dall’anno scolastico 2010-2011, con l’emanazione dei DD.PP.RR. n. 87, 88 e 89 
del 15/3/2010, è stato avviato il riordino dell’istruzione secondaria superiore, la prosecuzione 
ad esaurimento dei percorsi in atto.
Le principali novità introdotte sono le seguenti:
• istituti professionali di durata quinquennale;
• tutti gli indirizzi sono articolati in 2 bienni ed 1 monoennio: un primo biennio propedeutico 

all’assolvimento dell’obbligo di istruzione, un secondo biennio ed infine un quinto anno;
• riduzione degli indirizzi e delle sperimentazioni;
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• attivazione di nuovi licei: scienze umane, linguistico, musicale-coreutico e artistico, sportivo;
• insegnamento della lingua inglese per tutti e cinque gli anni;
• insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera al quinto anno nei licei;
• ore di insegnamento di 60 minuti;
• generale riduzione dell’orario settimanale.
• Con il DLGS n°61 del 16/04/2017 è stata disposta la revisione dei percorsi dell'Istruzione 

Professionale di Stato a partire dall' a.s. 2018/19.

A partire dall’anno scolastico 2011-2012 si è avviata anche l’offerta dei percorsi triennali di 
istruzione e formazione professionale (IeFP), di competenza della Regione, per il conseguimento 
di un titolo di qualifica professionale che ha validità in tutto il territorio nazionale. Con la 
Legge 107/2015 si è stabilito di realizzare percorsi di alternanza scuola-lavoro per fornire ai 
giovani, oltre alle conoscenze di base, quelle competenze necessarie a inserirsi nel mercato 
del lavoro. Il progetto prevede l’alternanza tra ore di studio e formazione in aula e ore trascorse 
all’interno delle aziende, per garantire un’ esperienza “sul campo” e favorire un raccordo tra i 
due mondi.  Con la legge 30/12/2018 n°145, i percorsi di alternanza  sono stati ridenominati 
" Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento " si articola in 150 ore per gli istituti 
tecnici e 210 per i professionali e 90 ore per i licei, con certificazione finale delle competenze 
che costituiscono credito.
Presso le Camere di Commercio è costituito un Registro nazionale per l’alternanza scuola-lavoro 
avente lo scopo di favorire l’incrocio tra domanda e offerta scuola/aziende. 
Le fonti di finanziamento utilizzate dalla scuola per realizzare percorsi di alternanza derivano 
per la quasi totalità dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (MIUR).
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 IL sIsTeMa deLL’IsTrUzIOne secOndarIa sUperIOre

Dall’anno scolastico 2010/2011, si è attuata la revisione degli assetti ordinamentali, organizzativi 
e didattici dei Licei, degli Istituti Tecnici e degli Istituti Professionali. Il riordino del sistema 
dell’istruzione secondaria superiore, di competenza statale, prevede tre tipologie di istituti di:
• Istituti professionali
• Istituti tecnici
• Licei

Istituti professionali
Gli istituti professionali fanno parte a pieno titolo del sistema di istruzione assieme ai Licei e 
agli Istituti Tecnici e hanno una durata quinquennale.
L’identità degli stessi è così definita: “L’identità degli istituti professionali si caratterizza per 
una solida base di istruzione generale e tecnico-professionale, in una dimensione operativa, in 
relazione alle attività economiche e produttive cui si riferisce l'indirizzo di studio prescelto".
Gli studenti acquisiscono adeguate competenze tecniche operative e scientifiche legate ai 
settori produttivi e ai servizi.
Gli istituti professionali hanno durata quinquennale e sono finalizzati al conseguimento di 
un diploma. Sono strutturati in un primo biennio, dedicato all’acquisizione dei saperi e delle 
competenze previste per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione e degli apprendimenti che 
introducono progressivamente agli indirizzi e in un triennio di indirizzo. Il quinto anno si 
conclude con l’esame di Stato.
Il riordino degli Istituti Professionali prevede il potenziamento delle attività didattiche labora-
toriali e  la personalizzazione dei percorsi di apprendimento.
L’orario settimanale è di 32 ore di lezione.
Gli istituti professionali, inoltre, possono svolgere anche un “ruolo integrativo e complemen-
tare rispetto al sistema di istruzione e formazione professionale”. In questo quadro tali istituti 
possono rilasciare qualifiche (al terzo anno) e diplomi professionali (al quarto) in regime di 
sussidiarietà, sulla base di specifici accordi stipulati dal MIUR con le singole Regioni. Per 
ulteriori informazioni rispetto a tali percorsi consultare il successivo capitolo “Il Sistema Re-
gionale di Istruzione e Formazione Professionale”.

Dall'a.s. 2018/19  è entrata in vigore la riforma degli istituti Professionali di Stato  (D.Lgs 
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61/2017) a partire dalle sole classi prime. Si prevede una riformulazione degli indirizzi di 
studio senza articolazioni e opzioni, secondo la seguente nomenclatura:

a) agricoltura, sviluppo rurale, Valorizzazione dei prodotti del territorio e Gestione delle risorse 
forestali e montane
b) pesca commerciale e produzioni ittiche
c) Industria ed artigianato per il Made in Italy
d) Manutenzione e assistenza tecnica
e) Gestione delle acque e risanamento ambientale
f) servizi commerciali
g) enogastronomia e ospitalità alberghiera
h) servizi culturali e dello spettacolo
i) servizi per la sanità e assistenza sociale
l) arti ausiliarie delle professioni sanitarie: odontotecnico
m) arti ausiliarie delle professioni sanitarie: ottico

Licei
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Istituti tecnici
Nel Regolamento degli istituti tecnici (DPR n.88 del 15/03/2010) l’identità degli stessi è così 
definita: “L’identità degli istituti tecnici si caratterizza per una solida base culturale di carattere 
scientifico e tecnologico in linea con le indicazioni dell’Unione europea, costruita attraverso 
lo studio, l’approfondimento e l’applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale 
e specifico ed è espressa da un limitato numero di ampi indirizzi, correlati a settori fonda-
mentali per lo sviluppo economico e produttivo del Paese, con l’obiettivo di far acquisire agli 
studenti, in relazione all’esercizio di professioni tecniche, i saperi e le competenze necessari 
per un rapido inserimento nel mondo del lavoro, per l’accesso all’università e all’istruzione e 
formazione tecnica superiore”. 

Gli istituti tecnici sono suddivisi in 2 settori (“Economico” e “Tecnologico”) e 11 indirizzi: 2 
nel settore economico e 9 nel settore tecnologico (quasi tutti con articolazioni nel triennio).

Istituti tecnici articolati in:

seTTOre ecOnOMIcO
Indirizzi:
• amministrazione, Finanza e Marketing
• Turismo

seTTOre TecnOLOGIcO
Indirizzi:
• Meccanica, Meccatronica ed energia
• Trasporti e Logistica
• elettronica ed elettrotecnica 
• Informatica e Telecomunicazioni 
• Grafica e comunicazione
• chimica, Materiali e Biotecnologie 
• sistema Moda
• agraria, agroalimentare e agroindustria
• costruzioni, ambiente e Territorio

Gli istituti tecnici hanno durata quinquennale e sono strutturati in un primo biennio, dedicato 
all’acquisizione dei saperi e delle competenze previste per l’assolvimento dell’obbligo di istru-
zione e degli apprendimenti che introducono progressivamente agli indirizzi; in un secondo 
biennio e in un quinto anno che costituiscono un complessivo triennio di indirizzo. Gli indirizzi, 
dal terzo anno, possono prevedere ulteriori articolazioni rispondenti alle richieste/esigenze del 
mondo del lavoro e delle professioni; il quinto anno si conclude con l’esame di Stato.
Il quinto anno è anche finalizzato alla preparazione all’inserimento nella vita lavorativa.
Il quadro orario è caratterizzato da un’area generale comune a tutti gli indirizzi di entrambi i 
settori e da un’area di indirizzo specifica per ogni Settore.
L’orario settimanale è di 32 ore.
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I licei (DPR n.89 del 15/03/2010) sono caratterizzati da una formazione culturale di base 
per così dire a banda larga, propedeutica alla continuazione degli studi e idonea a favorire 
l’ingresso nel mondo del lavoro.
L’obiettivo degli studi liceali è quello di fornire allo studente “gli strumenti culturali e metodo-
logici per una comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento 
razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, 
ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze coerenti con le capacità e le scelte personali 
e adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale 
e nel mondo del lavoro”. 
Il sistema dei licei comprende sei percorsi: Artistico, Classico, Linguistico, Musicale e Co-
reutico, Scientifico, delle Scienze Umane. Alcuni percorsi si articolano in indirizzi (il liceo 
artistico ne ha sei), oppure prevedono un’opzione, cioè un piano di studi diverso, rispetto a 
quello principale: è il caso del liceo delle scienze applicate rispetto al liceo scientifico, e del 
liceo economico-sociale rispetto al liceo delle scienze umane. 

Licei articolati in:

LIceO arTIsTIcO

• arti Figurative
• architettura e ambiente
• design
• audiovisivo Multimedia
• Grafica
• scenografia

LIceO cLassIcO

LIceO LInGUIsTIcO

LIceO MUsIcaLe e cOreUTIcO • sezione Musicale
• sezione coreutica

LIceO scIenTIFIcO

LIceO scIenTIFIcO                                      •    sportivo

LIceO scIenTIFIcO • Opzione scienze applicate

LIceO deLLe scIenze UMane

LIceO deLLe scIenze UMane • Opzione economico-sociale

I licei hanno durata quinquennale e si sviluppano in due bienni e in un quinto anno che completa 
il percorso disciplinare. Il primo biennio è finalizzato ad un primo approfondimento e sviluppo 
delle conoscenze e delle abilità e ad una prima maturazione delle competenze caratterizzanti 
le singole articolazioni del sistema liceale. Le finalità del primo biennio sono anche volte a 
garantire il raggiungimento delle abilità e delle competenze al termine dell’obbligo di istruzione. 
Il secondo biennio è finalizzato all’approfondimento e allo sviluppo delle conoscenze e delle 
abilità e alla completa maturazione delle competenze caratterizzanti le singole articolazioni 
del sistema liceale. Il quinto anno si conclude con l’esame di Stato.
Le ore settimanali di lezione sono 27 nel primo biennio e 30 nel secondo biennio e nel quinto 
anno, ad eccezione del liceo classico (31 ore negli ultimi tre anni per rafforzare l’insegnamento 
della lingua straniera), del liceo artistico (massimo 35) e del liceo musicale e coreutico (32) 
dal momento che entrambi prevedono materie pratiche ed esercitazioni. 
L’insegnamento del Latino nel Liceo Linguistico è presente solo nel biennio, e nOn è previsto 
nel Liceo Scientifico con opzione Scienze-Applicate, nel Liceo delle Scienze Umane con opzione 
Economico-Sociale e nel Liceo Artistico.

 IL sIsTeMa reGIOnaLe 
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dI IsTrUzIOne e FOrMazIOne prOFessIOnaLe

L’ordinamento italiano in materia di Istruzione Secondaria e di Istruzione e Formazione Pro-
fessionale è cambiato. In base alle norme sul secondo ciclo del sistema educativo1, la Regione 
Emilia-Romagna ha delineato con la Legge Regionale n. 5 del 30/06/2011 il sistema regio-
nale di Istruzione e Formazione professionale (IeFp), che ha preso avvio con l’anno scolastico e 
formativo 2011/2012.

Il riordino dell’Istruzione Secondaria Superiore, messo in atto dalla normativa nazionale, prevede 
che gli Istituti Professionali, così come gli Istituti Tecnici e i Licei, possano rilasciare esclusi-
vamente diplomi di istruzione secondaria superiore al termine di un percorso di 5 anni.
Conseguire una qualifica professionale è possibile solo nei percorsi triennali del Sistema regionale 
di IeFP: in questo caso occorre iscriversi ad un Istituto Professionale e frequentare un primo 
anno, fortemente orientativo, al termine del quale è possibile scegliere se proseguire presso 
l’Istituto Professionale o presso un Ente di formazione professionale accreditato dalla Regione 
Emilia-Romagna. Sia gli Istituti Professionali che gli Enti di Formazione, rispettando i curricula 
formativi loro propri ed adottando metodologie didattiche diverse, rilasciano il certificato di 
qualifica professionale triennale.

Ogni anno vengono emanate, di norma entro il mese di gennaio, note inerenti le iscrizioni: la 
circolare del Ministero  Istruzione  Università e Ricerca e la nota congiunta Ufficio Scolastico 
Regione Emilia-Romagna - Regione Emilia-Romagna.

Dall’anno scolastico 2011/2012, in Emilia-Romagna, gli studenti in uscita dalla scuola media 
possono quindi scegliere tra:
• un percorso d’istruzione liceale, tecnica o professionale di 5 anni per conseguire un diploma 

di istruzione secondaria superiore; 
• un percorso di Istruzione e Formazione Professionale di 3 anni, per conseguire una qualifica 

professionale regionale riconosciuta a livello nazionale ed europeo.

Al termine del triennio di IeFP, gli studenti che hanno conseguito la qualifica presso gli Istituti 
Professionali, possono proseguire il percorso sino al diploma quinquennale; gli studenti che 
hanno conseguito la qualifica presso gli Enti di formazione professionale possono rientrare 
a scuola, previa attività di valutazione e riconoscimento del percorso triennale seguito, per 
proseguire sino al diploma quinquennale o continuare a formarsi scegliendo tra le opportunità 
del sistema formativo regionale. 
 
La qualifica professionale triennale consente inoltre l’accesso diretto al mondo del lavoro.

I percorsi triennali del Sistema regionale di IeFP sono fondati sulla progettazione e realizza-
zione congiunta tra Istituti Professionali ed Enti di formazione professionale accreditati dalla 
Regione.
I percorsi - dentro un quadro generale di arricchimento e innalzamento della cultura di base 
(competenze linguistiche, matematiche, scientifiche, tecnologiche, storico sociali ed economiche) 
- consentono allo studente di maturare, in una dimensione operativa e tecnica, conoscenze e 
competenze tecnico-professionali per rispondere alle esigenze dei settori produttivi e di servizio 
del territorio, ai fini di un positivo inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni.
I percorsi triennali possono prevedere attività personalizzate di sostegno e recupero, con modalità 
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laboratoriali e con sviluppo di esperienze in impresa (stages e tirocini curricolari), per favorire il 
successo formativo di tutti gli allievi, anche di quelli che hanno avuto percorsi scolastici difficili 
o segnati da insuccessi e sono ad elevato rischio di abbandono. A questo scopo la Regione 
Emilia-Romagna ha predisposto una specifica azione regionale di supporto, volta a favorire il 
conseguimento della qualifica triennale da parte di tutti gli studenti (L.R.5/2011, art. 11).
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In Emilia-Romagna dall'a.s. 2011/12 sono state programmate 25 qualifiche regionali, 
correlate a figure standard nazionali, riconosciute a livello nazionale ed europeo. 
La programmazione delle qualifiche disponibili negli Istituti Professionali e negli Enti di for-
mazione varia nei territori.
Alcune qualifiche sono conseguibili sia presso un Istituto Professionale che presso un Ente di 
formazione; altre sono offerte solo da uno dei due soggetti. 
Di norma il primo anno del percorso triennale unitario si svolge presso un Istituto Professionale.
E' in corso di definizione il riordino complessivo dell'Istruzione Professionale, compreso il riordino 
tra i sistemi formativi, come da Decreto Interministeriale 17/05/2018.
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L’offerta di Istruzione e Formazione professionale (IeFp)
in provincia di Modena

In provincia di Modena, per l'a.s. 2021/22, le qualifiche regionali triennali a valenza nazionale 
conseguibili nei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) sono riportate nella 
tabella seguente. Si specifica che alcune qualifiche sono conseguibili sia presso un Istituto 
Professionale che presso un Ente di formazione; altre sono offerte solo da uno dei due soggetti.

settore Indirizzi Qualifiche 
regionali Istituti professionali enti Fp*

In
dU

sT
rI

a 
e 

ar
TI

GI
an

aT
O Manutenzione 

e assistenza 
tecnica

Operatore 
meccatronico
dell’autoriparazione

IIS FERRARI - Maranello
IPSIA CORNI - Modena

EDSEG
Modena

Operatore Impianti 
elettrici e solari 
fotovoltaici

IPSIA VALLAURI - Carpi
IIS GALILEI - Mirandola
IPSIA CORNI - Modena
IPSIA DON MAGNANI - Sassuolo

EDSEG
Modena

Operatore impianti
termo-idraulici

IPSIA CORNI - Modena

Operatore meccanico

IPSIA VALLAURI - Carpi
IIS GALILEI - Mirandola
IPSIA CORNI - Modena
IIS FERRARI - Maranello
IIS MARCONI - Pavullo
IIS LEVI - Vignola

EDSEG
Modena

Operatore meccanico 
di sistemi

IPSIA DON MAGNANI - Sassuolo
IAL
Modena

Operatore sistemi
elettrico-elettronici

IPSIA VALLAURI - Carpi
IPSIA CORNI-Modena
IPSIA DON MAGNANI-Sassuolo

EDSEG
Modena

produzioni 
industriali e 
artigianali

Operatore della 
ceramica artistica

IPSIA DON MAGNANI - Sassuolo

Operatore 
dell’abbigliamento

IPSIA VALLAURI - Carpi
IIS GALILEI - Mirandola

Operatore di stampa IPSIA CORNI - Modena



14

settore Indirizzi Qualifiche 
regionali Istituti professionali enti Fp*

se
rV

Iz
I

servizi per 
l'enogastronomia 
e l'ospitalità 
alberghiera

Operatore della 
ristorazione

IAL
Serramazzoni
NAZARENO - 
Carpi

servizi 
commerciali

Operatore
amministrativo
segretariale

IIS LUOSI - Mirandola
IIS CAVAZZI - Pavullo
IIS LEVI - Vignola

Operatore 
del punto vendita

IIS LUOSI - Mirandola
IAL Modena

Enti di Formazione Professionale:

edseG - città dei ragazzi
Via Tamburini 96, 41124 Modena - Tel. 059 302402 - email: edseg@cdr.mo.it

IaL 
Via Rainusso 138/N, Modena - Tel. 059 332592 - Fax 059 827190 - email: sedemodena@ialemiliaromagna.it
Via Braglia 104, Serramazzoni (Mo) - Tel. 0536 952235 - Fax 0536 952224
email: sedeserramazzoni@ialemiliaromagna.it

nazareno
Viale Peruzzi 44, Carpi - Tel. 059 686717 - Fax 059 683330 - email: istituto@nazareno.it

Dall'anno scolastico 2017/18 la Regione a seguito della sottoscrizione di un protocollo d'intesa con il Ministero 
del Lavoro, ha dato il via alla sperimentazione di percorsi formativi leFP di quarto anno per il conseguimento di un 
diploma professionale, in continuità con i percorsi triennali a qualifica già attivi sul territorio regionale.
I percorsi si fondano su una forte integrazione tra soggetti formativi e imprese e prevedono 1000 ore di freqenza 
di cui 50-60% di stage aziendali.
I corsi sono rivolti agli allievi provenienti dal triennio di IeFP che hanno conseguito la qualifica. Al termine del quarto 
anno gli studenti che superano le verifiche finali conseguono il diploma professionale nazionale e, contestualmente, 
il certificato di competenze relativo a una Unità di Competenza di una qualifica regionale di 5° livello EQF coerente 
con quella già acquisita al termine del triennio.
Per saperne di più:
http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/iefp/approfondimenti/offerta-formativa-quarto-anno/percorsi
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S. FELICE S/P
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MARANO S/P
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CAMPOSANTO

• M. Fanti
• Leonardo da Vinci
• a. Meucci
• G. Vallauri

AMBITO TERRITORIALE N. 1 carpI
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 LIceO scIenTIFIcO sTaTaLe “M. FanTI”
Viale B. peruzzi, 7 - 41012 carpi
Tel. 059 691177-691414 - Fax 059 641109
e-mail: mops030002@istruzione.it liceofanti@comune.carpi.mo.it 
www.liceofanti.it

Dirigente scolastico: prof. ssa Alda Barbi
N° complessivo studenti a.s. 2021/2022: 1.913
N° complessivo classi a.s. 2021/2022: 78

Offerta formativa:

IsTrUzIOne LIceaLe
• scientifico
• scientifico opzione scienze applicate
• delle scienze Umane
• delle scienze Umane opzione economico-sociale
• Linguistico

 IsTITUTO TecnIcO IndUsTrIaLe sTaTaLe 
“LeOnardO da VIncI”
Viale B. peruzzi, 9 - 41012 carpi
Tel. 059 695241 - Fax 059 643028
e-mail: motf030004@istruzione.it - itivinci@itivinci.mo.it 
http://www.itivinci.mo.it/

Dirigente scolastico: prof. Marcello Miselli
N° complessivo studenti a.s. 2021/2022: 1028
N° complessivo classi a.s. 2021/2022: 44

Offerta formativa:

IsTrUzIOne TecnIca
settore Tecnologico
• Meccanica, Meccatronica ed energia articolazione Meccanica e Meccatronica
• elettronica ed elettrotecnica articolazione automazione
• Informatica e Telecomunicazioni articolazione Informatica
• chimica, Materiali e Biotecnologie articolazione Biotecnologie ambientali
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 IsTITUTO dI IsTrUzIOne sUperIOre “a. MeUccI” 
cOn sezIOnI assOcIaTe ITc e IpcT 
Via dello sport, 3 - 41012 carpi
Tel. 059 688550 - Fax 059 652289
e-mail: mois003008@istruzione.it
www.meuccicarpi.edu.it

Dirigente scolastico: prof.Luigi Vaccari
N° complessivo studenti a.s. 2021/2022: 969
N° complessivo classi a.s. 2021/2022: 45

Offerta formativa:

IsTrUzIOne TecnIca
settore economico
• amministrazione Finanza e Marketing
• amministrazione Finanza e Marketing articolazione servizi Informativi aziendali
• amministrazione Finanza e Marketing articolazione relazioni Internazionali per il Marketing
• Turismo

IsTrUzIOne prOFessIOnaLe
• servizi commerciali

 IsTITUTO prOFessIOnaLe dI sTaTO per L’IndUsTrIa e 
L’arTIGIanaTO “G.VaLLaUrI”
Viale B. peruzzi, 13 - 41012 carpi 
Tel. 059 691573 - Fax 059 642074
e-mail: mori030007@istruzione.it - vallauri@vallauricarpi.it
http://www.vallauricarpi.it/

Dirigente scolastico: prof. Caldarella Vincenzo
N° complessivo studenti a.s. 2021/2022: 717
N° complessivo classi a.s. 2021/2022: 31

Offerta formativa:

IsTrUzIOne prOFessIOnaLe
• Manutenzione e assistenza Tecnica
• Industria e artigianato per il Made in italy ( ex produzioni Industriali e artigianali 

articolazione artigianato)

sIsTeMa IeFp
• Operatore Impianti elettrici e solari fotovoltaici
• Operatore dell’abbigliamento
• Operatore Meccanico
• Operatore sistemi elettrico elettronici
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SOLIERA
RAVARINO

BOMPORTO

BASTIGLIA
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SPILAMBERTO

VIGNOLA SAVIGNANO S/P

MARANO S/P

GUIGLIA

ZOCCA

• I. calvi
• G. Galilei
• G. Luosi
• M. Morandi

AMBITO TERRITORIALE N. 2 MIrandOLa
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 IsTITUTO dI IsTrUzIOne sUperIOre “I. caLVI”
Via digione, 20 - 41034 Finale emilia
Tel. 0535 760054-5 - Fax 0535 91603
e-mail: mota03000B@istruzione.it - www.iis-calvi.it

Dirigente scolastico: prof. ssa Silvestris Annamaria
N° complessivo studenti a.s. 2021/2022: 724
N° complessivo classi a.s. 2021/2022: 31

Offerta formativa:

IsTrUzIOne TecnIca
settore Tecnologico
• agraria, agroalimentare e agroindustria articolazione Gestione dell'ambiente e del Territorio
• agraria, agroalimentare e agroindustria articolazione Viticoltura ed enologia 
• costruzioni, ambiente e Territorio
• chimica, materiali e biotecnologie articolazione e Biotecnologie sanitarie

 IsTITUTO dI IsTrUzIOne sUperIOre “G. GaLILeI” 
cOn sezIOnI assOcIaTe LIceO, ITI e IpIa
Via Barozzi, 4 - 41037 Mirandola - sede provvisoria: Via 29 Maggio
Tel. 0535 21546 - Fax 0535 20717 
e-mail: mois00800b@istruzione.it
info@galileimirandola.it   segreteria@galileimirandola.it - www.galileimirandola.it

Dirigente scolastico: prof.Forcina Costantino
N° complessivo studenti a.s. 2021/2022: 1427
N° complessivo classi a.s. 2021/2022: 63

Offerta formativa:

IsTrUzIOne LIceaLe
• scientifico opzione scienze applicate

IsTrUzIOne TecnIca
settore Tecnologico
• Meccanica, Meccatronica ed energia articolazione Meccanica e Meccatronica
• elettronica ed elettrotecnica articolazione elettronica
• elettronica ed elettrotecnica articolazione automazione
• chimica, Materiali e Biotecnologie articolazione Biotecnologie sanitarie

IsTrUzIOne prOFessIOnaLe
• Manutenzione e assistenza Tecnica (ex manutenzione e assistenza tecnica opzione apparati 

impianti e servizi tecnici industriali e civili)
• Industria e artigianato per il Made in Italy (ex produzioni Industriali e artigianali articolazione 

artigianato opz. produzioni tessili - sartoriali)

sIsTeMa IeFp
• Operatore Impianti elettrici e solari fotovoltaici
• Operatore Meccanico
• Operatore dell’abbigliamento 
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 IsTITUTO dI IsTrUzIOne sUperIOre “G. LUOsI” 
cOn sezIOnI assOcIaTe 
ITc, IpcT e Liceo classico: Via Barozzi, 8 - Via 29 Maggio, 12/14 Mirandola
Tel. 0535 22200 - Fax 0535 24517
e-mail: mois00600q@istruzione.it
www.iisgluosi.com

Dirigente scolastico: prof.ssa Rossella Di Sorbo
N° complessivo studenti a.s. 2021/2022: 1136
N° complessivo classi a.s. 2021/2022: 52

Offerta formativa:

IsTrUzIOne LIceaLe
• classico
• Linguistico

IsTrUzIOne TecnIca
settore economico
• amministrazione Finanza e Marketing - aFM
• amministrazione Finanza e Marketing articolazione servizi Informativi aziendali - sIa
• amministrazione Finanza e Marketing articolazione relazioni Internazionali per Il Marketing - rIM

IsTrUzIOne prOFessIOnaLe
• servizi commerciali
• servizi per la sanità e l'assistenza sociale (in fase di approvazione)

sIsTeMa IeFp
• Operatore amministrativo segretariale
• Operatore del punto Vendita

 LIceO scIenTIFIcO sTaTaLe “M. MOrandI”
Via digione, 20 - 41034 Finale emilia 
Tel. 0535 90814 - Fax 0535 91367
e-mail: mops04000l@istruzione.it
segreteria@liceomorandi.it - www.liceomorandi.gov.it

Dirigente scolastico: prof.ssa  Roberta Vicini
N° complessivo studenti a.s.  2021/2022: 946
N° complessivo classi a.s.  2021/2022: 43

Offerta formativa:

IsTrUzIOne LIceaLe
• scientifico 
• scientifico opzione scienze applicate
• Linguistico 
• delle scienze Umane
• delle scienze Umane opzione economico sociale
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• c. cattaneo
• F. corni
• e. Fermi
• G. Guarini
• L.a. Muratori/san carlo
• F. selmi
• c. sigonio
• a. Tassoni
• a. Venturi
• Wiligelmo

scuole paritarie
• d. alighieri
• sacro cuore
• a. zanarini

AMBITO TERRITORIALE N. 3 MOdena
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 IsTITUTO TecnIcO ecOnOMIcO sTaTaLe “J. BarOzzI”
Viale Monte Kosica, 136 - 41121 Modena - Tel. 059 241091 - Fax 059 234962
succursale: via rainusso, 66 - 41124 Modena
e-mail: motd03000t@istruzione.it 
www.itcbarozzi.it

Dirigente scolastico: prof.ssa Lorella Marchesini
N° complessivo studenti a.s.  2021/2022: 1.280
N° complessivo classi a.s.  2021/2022: 54

Offerta formativa:

IsTrUzIOne TecnIca
settore economico
• amministrazione Finanza e Marketing
• amministrazione Finanza e Marketing articolazione servizi Informativi aziendali
• amministrazione Finanza e Marketing articolazione relazioni Internazionali per il Marketing

 IsTITUTO prOFessIOnaLe sTaTaLe sOcIO-cOMMercIaLe-
arTIGIanaLe “caTTaneO/deLedda” 

strada degli schiocchi, 110 - 41124 Modena
Tel. 059 353242 - Fax 059 351005
e-mail: morc08000g@istruzione.it  
www.cattaneodeledda.gov.it

Dirigente scolastico: prof.ssa Alessandra Zoppello
N° complessivo studenti a.s.  2021/2022: 1.308
N° complessivo classi a.s.  2021/2022: 60

Offerta formativa:

IsTrUzIOne prOFessIOnaLe
settore servizi
• servizi commerciali
• servizi per la sanità e l'assistenza sociale ( ex servizi socio sanitari)
• Industria e artigianato per il Made in Italy ( ex produzioni Industriali e artigianali 

articolazione artigianato opzione produzioni tessili e sartoriali)
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 IsTITUTO dI IsTrUzIOne sUperIOre “F.cOrnI” LIceO e TecnIcO
Largo a.Moro, 25 - 41124 Modena - Tel. 059 400700 - Fax 059 243391
succursale: Via Leonardo da Vinci, 300 - 41126 Modena - Tel. 059 2917000 - Fax 059 3447
e-mail: mois018002@istruzione.it  - corniamm@itiscorni.it - www.istitutocorni.gov.it

Dirigente scolastico: prof.Federico Giroldi
N° complessivo studenti a.s.  2021/2022: 1.986
N° complessivo classi a.s.  2021/2022: 80

Offerta formativa:

IsTrUzIOne LIceaLe
• scientifico opzione scienze applicate

IsTrUzIOne TecnIca
settore Tecnologico
• elettronica ed elettrotecnica articolazione elettronica
• elettronica ed elettrotecnica articolazione elettrotecnica
• elettronica ed elettrotecnica articolazione automazione
• Informatica e Telecomunicazioni articolazione Informatica
• Informatica e Telecomunicazioni articolazione Telecomunicazioni
• Meccanica, Meccatronica ed energia articolazione Meccanica e Meccatronica
• Meccanica, Meccatronica ed energia articolazione energia
• chimica, Materiali e Biotecnologie articolazione Biotecnologie ambientali

 IsTITUTO prOFessIOnaLe sTaTaLe per L’IndUsTrIa 
e L’arTIGIanaTO “F. cOrnI”
Viale Tassoni, 3 - 41124 Modena - Tel. 059 212575 - Fax 059 212499
e-mail: mori02000l@istruzione.it - info@ipsiacorni.it - www.ipsiacorni.it

Dirigente scolastico:  prof.ssa Carla Deiana
N° complessivo studenti a.s.  2021/2022: 777
N° complessivo classi a.s.  2021/2022: 36

Offerta formativa:

IsTrUzIOne prOFessIOnaLe
• servizi socio sanitari articolazione Odontotecnico
• Manutenzione e assistenza Tecnica (ex Manutenzione e assistenza Tecnica opzione apparati 

impianti e servizi tecnici industriali e civili)
• Industria e artigianato per il Made in Italy ( ex produzioni Industriali e artigianali 

articolazione Industria)

sIsTeMa IeFp
• Operatore meccatronico dell’autoriparazione
• Operatore Impianti elettrici e solari fotovoltaici
• Operatore Impianti Termoidraulici
• Operatore di stampa
• Operatore Meccanico
• Operatore sistemi elettrico-elettronici
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 IsTITUTO TecnIcO IndUsTrIaLe sTaTaLe “e. FerMI” 
Via Luosi, 23 - 41124 Modena
Tel. 059 211092-236398 - Fax 059 226478
succursale: strada Formiggina, 319 - Modena
e-mail: motf080005@istruzione.it
 info@fermi.mo.it
www.fermi-mo.gov.it

Dirigente scolastico: prof.Paolo Pergreffi
N° complessivo studenti a.s.  2021/2022: 1220
N° complessivo classi a.s.  2021/2022: 51

Offerta formativa:

IsTrUzIOne TecnIca
settore Tecnologico
• chimica, Materiali e Biotecnologie articolazione chimica e Materiali
• elettronica ed elettrotecnica articolazione automazione
• Informatica e Telecomunicazioni articolazione Telecomunicazioni

 IsTITUTO TecnIcO sTaTaLe per GeOMeTrI “G. GUarInI”
Viale corassori, 95 - 41124 Modena
Tel. 059 356230 - Fax 059 341916
e-mail: motl010003@istruzione.it
itsg@istitutoguarini.it
www.istitutoguarini.it

Dirigente scolastico: prof.Casolari Marco
N° complessivo studenti a.s.  2021/2022: 606
N° complessivo classi a.s.  2021/2022: 25

Offerta formativa:

IsTrUzIOne TecnIca
settore Tecnologico
• costruzioni, ambiente e Territorio
• costruzioni, ambiente e Territorio articolazione Geotecnica
• costruzioni, ambiente e Territorio Opzione Tecnologia del legno nelle costruzioni

IsTrUzIOne prOFessIOnaLe
• Gestione delle acque e risanamento ambientale
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 LIceO cLassIcO e LInGUIsTIcO “L.a. MUraTOrI-san carLO”
sede cittadella: via cittadella 50 - 41123 MOdena Tel. 059-242007
sede cavour: corso cavour 17- 41121 MOdena Tel. 059-222726
succursale: via rainusso 66 - 41124 Modena
email: mopc020008@istruzione.it
http://www.muratorisancarlo.gov.it
Dirigente scolastico: prof.ssa Giovanna Morini
N° complessivo studenti a.s.  2021/2022: 1415
N° complessivo classi a.s.  2021/2022: 62

Offerta formativa:

IsTrUzIOne LIceaLe
• classico
• Linguistico 

 IsTITUTO dI IsTrUzIOne sUperIOre  
“F. seLMI”
Via L. da Vinci, 300 - 41126 Modena
Tel. 059 352616-352606 - Fax 059 352717
e-mail:  mois02100t@istruzione.it
www.istitutoselmi.gov.it

Dirigente scolastico: prof.ssa Margherita Prampolini
N° complessivo studenti a.s.  2021/2022: 1.828
N° complessivo classi a.s.  2021/2022: 74

Offerta formativa:

IsTrUzIOne LIceaLe
• Linguistico

IsTrUzIOne TecnIca
settore Tecnologico
• chimica, Materiali e Biotecnologie articolazione Biotecnologie sanitarie
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    LIceO “c. sIGOnIO”
Via del Lancillotto, 4 - 41122 Modena
Tel. 059 450298 - Fax 059 3160078
e-mail: mopm01000t@istruzione.it
info@sigonio.it
www.sigonio.it

Dirigente scolastico: prof.Claudio Caiti
N° complessivo studenti a.s.  2021/2022: 981
N° complessivo classi a.s.  2021/2022: 43

Offerta formativa:

IsTrUzIOne LIceaLe
• delle scienze Umane
• delle scienze Umane opzione economico-sociale
• Musicale e coreutico sezione Musicale



Ambito territoriAle n. 3 30

 LIceO scIenTIFIcO sTaTaLe “a. TassOnI”
Viale reiter, 66 - 41121 Modena
Tel. 059 4395511- Fax 059 4395544
e-mail: mops02000b@istruzione.it 
www.liceotassoni.gov.it 

Dirigente scolastico: prof.ssa Stefania Ricciardi
N° complessivo studenti a.s.  2021/2022: 1.138
N° complessivo classi a.s.  2021/2022: 47

Offerta formativa:

IsTrUzIOne LIceaLe
• scientifico
• scientifico indirizzo sportivo

 IsTITUTO dI IsTrUzIOne sUperIOre “a.VenTUrI”
 LIceO arTIsTIcO-prOFessIOnaLe GraFIca “a. VenTUrI”

Via dei servi 21, Modena
Tel. 059 222156 - Fax 059 246293
1a succursale: Via Belle arti, 16 - 41121 Modena
Tel. 059 222855 - Fax 059 210342
2a succursale: via Ganaceto, 143 - 41121 Modena
Tel. 059/243910
e-mail: mois02200n@istruzione.it
segreteria@isarteventuri.it
www.isaventuri. gov.it

Dirigente scolastico: prof.ssa Luigia Paolino
N° complessivo studenti a.s.  2021/2022: 1.551
N° complessivo classi a.s.  2021/2022: 63

Offerta formativa:

IsTrUzIOne LIceaLe
• artistico indirizzo architettura e ambiente
• artistico indirizzo arti Figurative
• artistico indirizzo design (arredamento e ceramico)
• artistico indirizzo Grafica

IsTrUzIOne prOFessIOnaLe
•  servizi culturali e dello spettacolo (ex produzioni industriali e artigianali articolazione 

artigianato opzione produzioni artigianali del territorio)



31

 LIceO scIenTIFIcO sTaTaLe “WILIGeLMO”
Viale corassori, 101 - 41124 Modena
Tel. 059 356981 - Fax 059 356982
e-mail: mops050007@istruzione.it - segreteria.wiligelmo@tin.it
http://www.liceowiligelmo.it/

Dirigente scolastico: prof.ssa Daniela Barozzi
N° complessivo studenti a.s.  2021/2022: 994
N° complessivo classi a.s.  2021/2022: 42

Offerta formativa:

IsTrUzIOne LIceaLe
• scientifico

scuole paritarie
 IsTITUTI dI IsTrUzIOne “d. aLIGhIerI” 

Via spallanzani, 35 - 41124 Modena
Tel. 059 222690 - Fax 059 222679
e-mail: info@istitutoalighieri.it
www.istitutoalighieri.it

Dirigente scolastico: prof. Giorgio Pizzetti
N° complessivo studenti a.s.  2021/2022: 149
N° complessivo classi a.s.  2021/2022: 15

Offerta formativa:

IsTrUzIOne LIceaLe
• scientifico
• scentifico indirizzo sportivo

IsTrUzIOne TecnIca
settore economico
• amministrazione Finanza e Marketing
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 IsTITUTO “sacrO cUOre”
Viale storchi, 249 - 41121 Modena
Tel. 059 223153 - Fax 059 210187
e-mail: segreteria@sacrocuoremodena.it
www.sacrocuoremodena.it

Dirigente scolastico: prof.ssa Raffaella Tessitore
N° complessivo studenti a.s.  2021/2022: 260
N° complessivo classi a.s.  2021/2022: 15

Offerta formativa:

IsTrUzIOne LIceaLe
• scientifico
• classico

IsTrUzIOne TecnIca
settore economico
• amministrazione Finanza e Marketing
• amministrazione Finanza e Marketing articolazione servizi Informativi aziendali

 IsTITUTO “a. zanarInI” 
 Via cesare costa, 11 - 41123 Modena
Tel. 059 235037 - Fax 059 433118
e-mail:  presidenza@scuolazanarini.it
http://www.scuolazanarini.it/

Dirigente scolastico: prof.Marco Bonfiglioli
N° complessivo studenti a.s.  2021/2022: 75
N° complessivo classi a.s.  2021/2022: 5 

Offerta formativa:

IsTrUzIOne TecnIca
settore economico
• amministrazione Finanza e Marketing
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• a. Baggi
•  a. Ferrari
• a.F. Formiggini
• elsa Morante
• a. Volta
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 IsTITUTO TecnIcO sTaTaLe cOMMercIaLe e per GeOMeTrI 
“a.BaGGI”
Via s.Luca - 41049 sassuolo 
Tel. 0536 803122-803203 - Fax 0536 807261
e-mail: motd01000l@istruzione.it - baggi@itcgbaggi.com
www.itcgbaggi.com

Dirigente scolastico: prof.ssa Maria Cristina Grazioli
N° complessivo studenti a.s.  2021/2022: 951
N° complessivo classi a.s.  2021/2022: 39

Offerta formativa:

IsTrUzIOne TecnIca
settore economico
• amministrazione Finanza e Marketing
• amministrazione Finanza e Marketing articolazione servizi Informativi aziendali
• amministrazione Finanza e Marketing articolazione relazioni Internazionali per il Marketing

IsTrUzIOne TecnIca
settore Tecnologico
• costruzioni, ambiente e Territorio



AMBITO TERRITORIALE N. 4 sassUOLO
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 IsTITUTO IsTrUzIOne sUperIOre“a.FerrarI”
Via Ferrari, 2 - 41053 Maranello 
Tel. 0536 941233 - Fax 0536 940262
e-mail:  mois017006@istruzione.it   info@ipsiaferrari.mo.it
www.ipsiaferrari.mo.it

Dirigente scolastico: prof.Conti Salvatore
N° complessivo studenti a.s.  2021/2022: 809
N° complessivo classi a.s.  2021/2022: 37

Offerta formativa:

IsTrUzIOne prOFessIOnaLe
• Manutenzione e assistenza tecnica
• Industria e artigianato per il Made in Italy

IsTrUzIOne TecnIca
settore Tecnologico
• Trasporti e Logistica articolazione costruzione del mezzo
• Meccanica, meccatronica ed energie con articolazione meccanica e meccatronica

sIsTeMa IeFp
• Operatore meccatronico dell’autoriparazione
• Operatore Meccanico

 
 LIceO “a.F.FOrMIGGInI” – scIenTIFIcO e cLassIcO

Via Bologna 3 - 41049 sassuolo 
Tel. 0536 882599 - Fax 0536 882073
succursale 1, p.zza Falcone e Borsellino, sassuolo. Tel 0536 980091
succursale 2 via padova, sassuolo
sede associata di palagano: Via s. Francesco, 20, Tel. 0536/961660
e-mail: mops080003@istruzione.it
http://www.liceoformiggini.gov.it

Dirigente scolastico: prof.ssa Christine Cavallari
N° complessivo studenti a.s.  2021/2022: 1.437
N° complessivo classi a.s.  2021/2022: 63

Offerta formativa:

IsTrUzIOne LIceaLe
• scientifico 
• Linguistico
• delle scienze Umane 
• delle scienze Umane opzione economico sociale
• classico



37AMBITO TERRITORIALE N. 4 sassUOLO

 IsTITUTO dI IsTrUzIOne sUperIOre “eLsa MOranTe”
Via F.selmi, 16 - 41049 sassuolo - Tel. 0536 881162 - Fax 0536 87 02 25
succursale: Via san Francesco, 10 - 41049 - sassuolo - Tel. 0536 078535
succursale: Via santissima consolata, 105 - 41049 - sassuolo
e-mail: mois01600a@istruzione.it
www.elsamorante.it

Dirigente scolastico: prof. Edoardo Piparo
N° complessivo studenti a.s.  2021/2022: 513
N° complessivo classi a.s.  2021/2022: 25

Offerta formativa:

IsTrUzIOne prOFessIOnaLe
• servizi commerciali

IsTrUzIOne TecnIca
settore economico
• Turismo



AMBITO TERRITORIALE N. 4 sassUOLO38

 IsTITUTO dI IsTrUzIOne sUperIOre “a.VOLTa”
 IIs "a.VOLTa" e IpsIa "dOn MaGnanI"

piazza Falcone e Borsellino, 3 e 5 - 41049 sassuolo 
Tel. 0536 884115 - Fax 0536 883810
ee-mail: mois01900t@istruzione.it   volta@itisvoltasassuolo.it  
www.itisvoltasassuolo.gov.it

Dirigente scolastico: prof.ssa Sabrina Paganelli
N° complessivo studenti a.s.  2021/2022: 1.794
N° complessivo classi a.s.  2021/2022: 72

Offerta formativa:

IsTrUzIOne LIceaLe
• scientifico opzione scienze applicate

IsTrUzIOne TecnIca
settore Tecnologico
• elettronica ed elettrotecnica articolazione automazione 
• chimica, Materiali e Biotecnologie articolazione chimica e Materiali
• Informatica e Telecomunicazioni articolazione Informatica
• Trasporti e Logistica articilazione Logistica

IsTrUzIOne prOFessIOnaLe
• Manutenzione e assistenza Tecnica  (ex Manutenzione e assistenza Tecnica opzione 

apparati, Impianti e servizi Tecnici Industriali e civili)
• Industria e artigianato per il Made in Italy (ex produzioni Industriali e artigianali 

articolazione Industria opzione arredi e forniture di interni)

sIsTeMa IeFp
• Operatore meccanico di sistemi
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• G.a. cavazzi
• G. Marconi

AMBITO TERRITORIALE N. 5 paVULLO
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 IsTITUTO dI IsTrUzIOne sUperIOre “G.a caVazzI” 
cOn sezIOnI assOcIaTe I.T.c, I.p.c.T., LIceO scIenTIFIcO “L.sOrBeLLI”
Via Matteotti, 2 - 41026 pavullo Tel. 0536 20366-20257 - Fax 0536 21164
 sede succursale pievepelago: via Tamburù, 53 Tel. 0536 790084
e-mail: mois004004@istruzione.it
cavazzi@cimone.it
www.cavazzisorbelli.it

Dirigente scolastico: prof. Stefano Graziosi
N° complessivo studenti a.s.  2021/2022: 924 (109 Pievepelago)
N° complessivo classi a.s.  2021/2022: 44 (8 Pievepelago)

Offerta formativa:

IsTrUzIOne LIceaLe
• scientifico
• delle scienze Umane
• scientifico per gli sport invernali (presso succursale di pievepelago)

IsTrUzIOne TecnIca
settore economico
• amministrazione Finanza e Marketing (anche presso succursale pievepelago-ad esaurimento)
• amministrazione Finanza e Marketing articolazione relazioni Internazionali per il Marketing
• Turismo (solo sede succursale pievepelago)

IsTrUzIOne prOFessIOnaLe
• servizi commerciali
• servizi per la sanità e l'assistena sociale

sIsTeMa IeFp
• Operatore amministrativo segretariale



Ambito territoriAle n. 5 Pavullo42

 IsTITUTO dI IsTrUzIOne sUperIOre “G.MarcOnI” 
cOn sezIOnI assOcIaTe I.T.I. e I.p.I.a.
Via Matteotti, 4 - 41026 pavullo
Tel 0536 20567 - Fax 0536 21588
e-mail: mois009007@istruzione.it 
www.iisguglielmomarconi.gov.it

Dirigente scolastico: prof.ssa Anna Fucile
N° complessivo studenti a.s.  2021/2022: 476
N° complessivo classi a.s.  2021/2022: 23

Offerta formativa:

IsTrUzIOne TecnIca
settore Tecnologico
• elettronica ed elettrotecnica articolazione automazione
• Informatica e Telecomunicazioni articolazione Informatica
• Meccanica, Meccatronica ed energie con articolazione Meccanica e Meccatronica

IsTrUzIOne prOFessIOnaLe
• Manutenzione e assistenza Tecnica

sIsTeMa IeFp
• Operatore Meccanico
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• primo Levi
•  a. paradisi
•  L. spallanzani

AMBITO TERRITORIALE N. 6 VIGnOLa
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 IsTITUTO dI IsTrUzIOne sUperIOre “prIMO LeVI” 
cOn sezIOnI assOcIaTe I.T.I., I.p.I.a., I.p.c.T.
Via resistenza, 800 - 41058 Vignola 
Tel. 059 771195 - Fax 059 764354
succursale: p.zza Ivo soli, 1
e-mail: mois00200c@istruzione.it
www.istitutolevi.gov.it

Dirigente scolastico: prof.ssa Stefania Giovanetti
N° complessivo studenti a.s. 2021/2022: 1521
N° complessivo classi a.s. 2021/2022: 62

Offerta formativa:

IsTrUzIOne LIceaLe
• scientifico opzione scienze applicate 

IsTrUzIOne TecnIca
settore Tecnologico
• elettronica ed elettrotecnica articolazione automazione
• Meccanica, Meccatronica ed energia articolazione Meccanica e Meccatronica
• Informatica e Telecomunicazioni articolazione Informatica

IsTrUzIOne prOFessIOnaLe
• servizi commerciali
• Manutenzione e assistenza Tecnica

sIsTeMa IeFp
• Operatore amministrativo segretariale
• Operatore Meccanico



Ambito territoriAle n. 6 vignola46

 IsTITUTO dI IsTrUzIOne sUperIOre “a.paradIsI”
 IsTITUTO TecnIcO ecOnOMIcO "a.paradIsI"
 e LIceO cLassIcO/LInGUIsTIcO/scenTIFIcO "M.aLLeGreTTI"

Via resistenza, 700 - 41058 Vignola 
Tel. 059 774050 - Fax 059 766544
pec: mois00700g@pec.istruzione.it 
e-mail: segreteria@iisparadisi.istruzioneer.it - www.scuolaparadisi.org

Dirigente scolastico: prof.ssa Claudia Polo
N° complessivo studenti 2021/2022: 1578
N° complessivo classi 2021/2022: 68

Offerta formativa:

IsTrUzIOne LIceaLe
• scientifico
• classico
• Linguistico

IsTrUzIOne TecnIca
settore economico
• amministrazione Finanza e Marketing
• amministrazione Finanza e Marketing articolazione servizi Informativi aziendali
• amministrazione Finanza e Marketing articolazione relazioni Internazionali per il Marketing

 IsTITUTO dI IsTrUzIOne sUperIOre per L’aGrIcOLTUra 
e L’aMBIenTe “L. spaLLanzanI”
sedi coordinate di castelfranco emilia:
Montombraro di zocca - Via serre, 200
Tel. 059 989580 - Fax 059 989526
Vignola - Via per sassuolo, 2158
Tel. 059 761968 - Fax 059 773563
e-mail: iis.spallanzani@istas.mo.it
http://www.istas.mo.it

Dirigente scolastico: prof.ssa  Maura Zini
N° complessivo studenti a.s.  2021/2022: 145 (Vignola) - 152 (Montombraro)
N° complessivo classi a.s.  2021/2022: 7 (Vignola) –- 8 (Montombraro)

Offerta formativa:

IsTrUzIOne prOFessIOnaLe
• agricoltura, sviluppo rurale, Valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse 

forestali e montane (ex servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale opzione Valorizzazione e 
commercializzazione dei prodotti agricoli del Territorio)
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 IsTITUTO dI IsTrUzIOne sUperIOre per L’aGrIcOLTUra 
e L’aMBIenTe “L. spaLLanzanI”
sede centrale: castelfranco emilia
(sedi coordinate a Monteombraro di zocca e Vigniola
Via solimei, 21/23 - 41013 castelfranco emilia
Tel. 059 926022 - Fax 059 923914
e-mail: mois011007@istruzione.it
iis.spallanzani@istas.mo.it 

http://www.istas.mo.it

Dirigente scolastico: prof.ssa Maura Zini
N° complessivo studenti a.s.  2021/2022: 715
N° complessivo classi a.s.  2021/2022: 35

Offerta formativa:

IsTrUzIOne TecnIca
settore Tecnologico
• agraria, agroalimentare e agroindustria articolazione produzioni e Trasformazioni 
• agraria, agroalimentare e agroindustria articolazione Viticoltura ed enologia

IsTrUzIOne prOFessIOnaLe
• agricoltura, sviluppo rurale, Valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse 

forestali e montane (ex servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale opzione valorizzazione e 
commercializzazione dei prodotti agricoli del Territorio)

• enogastronomia e ospitalità alberghiera (ex servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità 
alberghiera articolazione enogastronomia servizi di sala e vendita e accoglienza Turistica)



Una guida per facilitare la comprensione
del nostro sistema scolastico e fornire informazioni sulle diverse scuole

e indirizzi di studio nella provincia di Modena.

www.istruzione.provincia.modena.it




