
 
L’ORDINAMENTO SCOLASTICO 

ITALIANO 
 
 

Organizzazione della scuola superiore e 
della formazione professionale 

 



OBBLIGO DI ISTRUZIONE 
Legge  n. 296/2006  art. 1 comma 622  -  

Decreto 22 Agosto 2007-  Regolamento recante norme in materia  di adempimento 
dell’obbligo istruzione 

• Tutti studiano almeno fino a 16 anni 
• Dal 1 settembre 2007, l’obbligo di istruzione è stato esteso fino al compimento dei 16 anni; tutti i 

ragazzi e le ragazze sono tenuti a: 
1.  frequentare la scuola; 
2.  frequentare un Centro di Formazione Professionale riconosciuto dalla Regione Veneto; 
3.  oppure ad assolvere l’obbligo di istruzione attraverso l’istruzione parentale (nota prot. 781 del 

4/2/2011); 
4.  oppure a completare, dai 15 anni, la formazione sul posto di lavoro, in alternativa al sistema 

scolastico e alla formazione professionale, come previsto dalla Riforma Moratti, attraverso 
l’apprendistato; 
 

• Tutti in un percorso formativo, almeno fino a 18 anni (Decr. Legisl. 76/2005) 
• Tutti i giovani fino ai 18 anni debbono proseguire il percorso formativo per conseguire almeno una 

qualifica professionale triennale o il diploma quinquennale: nella scuola, nella formazione 
professionale, oppure nel mondo del lavoro attraverso l’apprendistato.  

• Questo perché il grande obiettivo dei Paesi dell’Unione Europea è di elevare i livelli culturali delle 
persone, anche per favorire la loro occupabilità.  

 



I SISTEMI FORMATIVI 

• ISTRUZIONE SCOLASTICA 

 

• FORMAZIONE PROFESSIONALE 

 

• APPRENDISTATO 



ORDINAMENTO SCOLASTICO LICEI TECNICI PROFESSIONALI I e FP INFORMAZIONI UTILI 

obbligo istruzione  apprendistato ordinamento scolastico organizzazione istruzione organizzazione  formazione canali percorsi 

CANALE DELL’ISTRUZIONE 
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IMPIANTO ORGANIZZATIVO 



ORDINAMENTO SCOLASTICO LICEI TECNICI PROFESSIONALI I e FP INFORMAZIONI UTILI 

obbligo istruzione  apprendistato ordinamento scolastico organizzazione istruzione organizzazione  formazione canali percorsi 

CANALE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE 
(capo III e art.27,comma 2  D.Lgs 226/05) 

 
Anche il sistema di istruzione e formazione professionale di competenza regionale (CFP), ha un 
ordinamento di rilievo nazionale che prevede qualifiche triennali e diplomi quadriennali già definiti a 
livello nazionale nella sede tecnica della Conferenza  Stato-Regioni. 

IMPIANTO ORGANIZZATIVO 

22 
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Qualifica di Operatore 
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Tecnico 

CFP IPS 
“offerta sussidiaria” 



Profilo degli istituti di istruzione liceale 

 
 acquisire un metodo di studio autonomo e 

flessibile, che consenta di condurre ricerche e 
approfondimenti personali e di continuare in 
modo efficace i successivi studi superiori, 
naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di 
potersi aggiornare lungo l’intero arco della 
propria vita, acquisire l’abitudine a ragionare 
con rigore logico, comprendere i linguaggi 
formali 

 



indirizzi orari struttura profilo d’uscita novità 

ORDINAMENTO SCOLASTICO LICEI TECNICI PROFESSIONALI I e FP INFORMAZIONI UTILI 
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Impianto organizzativo 1. GLI INDIRIZZI 
ISTITUTO INDIRIZZO/OPZIONE 

LICEO CLASSICO / 

LICEO SCIENTIFICO corso ordinario 

opzione scienze applicate 

sezione ad indirizzo sportivo 

LICEO LINGUISTICO / 

LICEO ARTISTICO arti figurative 

architettura e ambiente 

audiovisivo e multimediale 

design 

grafica 

scenografia  

LICEO MUSICALE E COREUTICO sezione musicale; sezione coreutica 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE  corso ordinario 

opzione economico-sociale (LES) 



Profilo degli istituti di istruzione tecnica 

 

acquisire una solida base culturale a 
carattere scientifico e tecnologico attraverso 
lo studio, l’approfondimento, l’applicazione 

di linguaggi e metodologie di carattere 
generale e specifico, padroneggiare l’uso di 

strumenti tecnologici 
acquisire una solida base culturale a 

carattere scientifico e tecnologico attraverso 
lo studio, l’approfondimento, l’applicazione 

di linguaggi e metodologie di carattere 
generale e specifico, padroneggiare l’uso di 

strumenti tecnologici 
 



indirizzi orari struttura profilo d’uscita novità 

ORDINAMENTO SCOLASTICO LICEI TECNICI PROFESSIONALI I e FP INFORMAZIONI UTILI 
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SETTORE  ECONOMICO SETTORE  TECNOLOGICO 

B1.  

Amministrazione, Finanza e Marketing 

C1. Meccanica, Meccatronica ed Energia 

C2. Trasporti  e Logistica 

C3. Elettronica ed Elettrotecnica  

C4. Informatica e Telecomunicazioni  

C5. Grafica e Comunicazione 

B2.  

Turismo 

C6. Chimica, Materiali e Biotecnologie  

C7. Sistema Moda 

C8. Agraria, Agroalimentare e Agroindustria 

C9. Costruzioni, Ambiente e Territorio 

Impianto organizzativo 1. GLI INDIRIZZI 



Profilo degli istituti di istruzione 
professionale 

garantire solida base di istruzione generale e la cultura 
professionale che consenta agli studenti di sviluppare 
i saperi e le competenze necessari ad assumere ruoli 

tecnici operativi nei settori produttivi e di servizio; 
utilizzare i fondamentali concetti e strumenti delle 

diverse discipline per comprendere la realtà ed 
operare in campi applicativi. 

 



SETTORE   
INDUSTRIA E ARTIGIANATO 

SETTORE   
SERVIZI 

1. Produzioni artigianali  industriali    

1. Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale  

2. Servizi socio-sanitari 

2. Manutenzione e assistenza tecnica 

3. Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità 
alberghiera 

4. Servizi commerciali  

Impianto organizzativo GLI INDIRIZZI 



Profilo degli istituti di formazione 
professionale 

garantire l’inserimento dell’allievo nel 
mondo del lavoro in tempi brevi con 

ottime competenze e maggiore 
professionalità 

 



indirizzi orari profilo d’uscita caratteristiche titoli 

ORDINAMENTO SCOLASTICO LICEI TECNICI PROFESSIONALI I e FP INFORMAZIONI UTILI 
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e DIVISA  IN COMPARTI QUADRO 22 QUALIFICHE NAZIONALI 

•abbigliamento e moda 
•alimentazione e ristorazione 
•servizi e benessere 
•commercio e servizi 
•edilizia 
•elettrico ed elettronico 
•grafico 
•informatica e micro-elettronica 
•legno 
•turistico 
•meccanico 
 
percorsi formativi per studenti 
diversamente abili 

1 OPERATORE DELL’ABBIGLIAMENTO 

2 OPERATORE DELLE CALZATURE 

3 OPERATORE DELLE PRODUZIONI CHIMICHE 

4 OPERATORE EDILE 

5 OPERATORE ELETTRICO 

6 OPERATORE ELETTRONICO 

7 OPERATORE GRAFICO 

8 OPERATORE DI IMPIANTI TERMOIDRAULICI 

9 OPERATORE DELLE LAVORAZIONI ARTISTICHE 

10 OPERATORE DEL LEGNO 

11 OPERATORE DEL MONTAGGIO E DELLA MANUTENZIONE DI IMBARCAZIONI DA DIPORTO 

12 OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE 

13 OPERATORE MECCANICO 

14 OPERATORE DEL BENESSERE 

15 OPERATORE DELLA RISTORAZIONE 

16 OPERATORE AI SERVIZI DI PROMOZIONE ED ACCOGLIENZA 

17 OPERATORE AMMINISTRATIVO - SEGRETARIALE 

18 OPERATORE AI SERVIZI DI VENDITA 

19 OPERATORE DEI SISTEMI E DEI SERVIZI LOGISTICI 

20 OPERATORE DELLA TRASFORMAZIONE AGROALIMENTARE 

21 OPERATORE AGRICOLO 

22 OPERATORE DEL MARE E DELLE ACQUE INTERNE 

Impianto organizzativo 1. GLI INDIRIZZI 



In provincia: 

Indirizzo turistico 
alberghiero (Feltre-
Calalzo) 

Vari indirizzi di 
industria/artigianato: 

Maestranze Edili (Sedico) 

Elettrico/Elettronico 
(Longarone) 

Lavorazione legno 
(Sedico)  

 

Operatore Meccanico 
(Calalzo) 

Operatore 
autoriparazione 
(Longarone) 

Installatore impianti 
termici (Longarone) 

Estetista (Sedico, Belluno) 

Parrucchiera (Belluno, 
Feltre) 

 


