Attività

Risorse

La scuola favorisce la partecipazione degli studenti a diversi
progetti che li avvicinano al mondo del lavoro, favoriscono la
socializzazione, l’uso dell’inglese e delle nuove tecnologie.
In particolare la scuola partecipa alle seguenti iniziative:

L’istituto è dotato dei seguenti laboratori: Informatica, Sistemi Elettrici, Laboratorio T.D.P., Aula disegno e
disegno Tecnico (CAD), Chimica, Meccanica, Elettronica
ed elettrotecnica. Tutti i laboratori facilitano l’apprendimento
permettendo una didattica fondata sulla sperimentazione e la
ricerca.

Progetto MUN : è la simulazione di una seduta dell’ONU che si
tiene sia in Sardegna sia in un Paese Europeo; vi partecipano
gli alunni che hanno buone competenze in inglese
Alternanza Scuola-Lavoro: gli studenti per brevi periodi alternano la scuola con esperienze lavorative in aziende locali e
nazionali, biblioteche, centri culturali ecc.
Ritrova il Futuro: con la collaborazione degli EE.LL., gli studenti delle classi terze e quarte sono guidati nell’individuazione
e valorizzazione del patrimonio artistico locale

Ogni aula è dotata di LIM con connessione ad internet.
La scuola dispone anche dei seguenti spazi: biblioteca, palestra, campo calcetto, campo pallavolo, campo pallacanestro,
aula magna da utilizzare per le assemblee d’istituto e per i momenti di incontro organizzati dagli studenti, bar,

Laboratorio teatrale: ogni anno i ragazzi mettono in scena
un’opera teatrale (ottenendo anche importanti riconoscimenti
a livello nazionale)
Torneo di Business Game: i ragazzi, divisi in squadre, entrano nel ruolo di manager e competono per raggiungere il successo aziendale, in una piattaforma software che simula in
modo realistico la gestione di un’azienda
Gruppo sportivo: i
ragazzi partecipano
ad attività sportive
organizzate in collaborazione con il
CONI

23 gennaio h.15.00-h.18.30

OPEN DAY
Vi aspettiamo
Potrete visitare i locali della scuola

e incontrare docenti e alunni

ISTITUTO D’ISTRUZIONE
SUPERIORE ITI—Tortolì
Liceo Classico
Liceo Scientifico e delle Sc. Applicate
Istituto Tecnico Industriale
Istituto Tecnico Commerciale
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Per una scuola della competenza e dell’innovazione
Via A. Scorcu – 08048 – Tortolì
Tel.0782/623252; Fax:0782624750
E-Mail: nuis007004@istruzione.it ; nuis007004@pec.istruzione.it
Sito Internet: www.ititortoli.it

Dirigente Scolastico: Prof. Francesco Murreli

L’Istituto nei suoi quattro indirizzi
OFFRE
un’ottima preparazione di base
e lo sviluppo di tutte le competenze necessarie per superare
i test per l’accesso alle facoltà
a numero programmato, accedere a prestigiose università
(Bocconi, Sant’Anna ecc.), conseguire borse di studio, essere
immessi direttamente nel mondo del lavoro
PREVEDE
l’uso della strumentazione tecnologica e multimediale per la ricerca e la sperimentazione, la partecipazione ad eventi culturali
italiani (Monumenti aperti, Forza Ragazzi) ed internazionali
ATTIVA
processi di apprendimento innovativi attraverso corsi, stages,
collaborazioni con altre istituzioni
FAVORISCE
l’inclusione (mediante pratiche
didattiche personalizzate ed individualizzate), un buon clima relazionale (anche attraverso attività ricreative e l’uso di strumenti
multimediali e social network), il riconoscimento formale del
“Comitato studentesco”, la realizzazione di iniziative studentesche anche in orario scolastico

I Licei
Il Liceo Classico e il Liceo
Scientifico con l’opzione
Scienze Applicate, attraverso
lo studio delle civiltà classiche
e dei linguaggi scientifici,
informatici e multimediali, recuperano la memoria del
patrimonio storico, artistico e filosofico dell’Europa e lo
integrano con la tradizione locale. La cultura liceale consente di
approfondire e sviluppare conoscenze e abilità, maturare
competenze e acquisire strumenti nelle seguenti aree:
metodologica, logico-argomentativa, linguistica e comunicativa,
storico-umanistica, scientifica, matematica e tecnologica.

I tecnici
L’ Istituto Tecnico Industriale
(ITI) e l’Istituto Tecnico
Commerciale (ITC), in tutte le
loro articolazioni, offrono una
solida base culturale di
carattere scientifico, tecnologico, economico e promuovono
l’acquisizione di saperi e competenze necessari per un rapido
inserimento nel mondo del lavoro e per l’accesso all’Università.
L’istruzione tecnica consente di acquisire sia conoscenze
teoriche e applicative spendibili in vari contesti di vita, di studio
e di lavoro, sia abilità cognitive idonee per risolvere problemi,
sapersi gestire autonomamente, assumere responsabilità di
tipo organizzativo e gestionale.

Gli indirizzi e le articolazioni interne
LICEO CLASSICO

LICEO SCIENTIFICO
Tradizionale

Scienze Applicate

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE
Elettrotecnica ed
Elettronica

Chimica e Biotecnologie Materiali

- Elettrotecnica
- Automazione

- Chimica e Materiali
- Biotecnologie sanitarie

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE
Amministrazione,
Finanza e Marketing

Turismo*

- Amministraz. Finanza e Marketing
- Sistemi informativi aziendali
- Relazioni internazionali per il marketing*

Corso serale

* Corsi la cui attivazione è
prevista a partire dall’a.s.
2016-17

