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Presentazione dellPresentazione dell''istitutoistituto

I NOSTRI INDIRIZZI

LA NOSTRA OFFERTA

Rapporti col territorio
L’integrazione con il territorio avviene attraverso 
l’adesione a molte reti di scuole per il raggiungi-
mento di obiettivi comuni e accordi con Enti esterni.

Certificazione informatica
Dal 2004 l’Istituto è riconosciuto quale ente quali-
ficato per l’erogazione della Patente Europea del 
Computer (ECDL)

Progetto lingue straniere
Erasmus Plus: con l’adesione al programma di 
mobilità dell’Unione Europea vengono finanziate 
borse di studio per studenti dando la possibilità di 
trascorrere 5 settimane all’estero con inserimento 
in famiglia e stage lavorativo. 
Viaggio studio all’estero: il mattino è dedicato alla 
partecipazione a corsi di lingua, mentre il pomerig-
gio ad attività culturali ricreative di visita alla città. 
Certificazione B1e B2: la scuola organizza corsi 
gratuiti di preparazione agli esami per la certifica-
zione in lingua inglese livello B1e B2. 
Etwinning: l’Istituto partecipa a progetti collabora-
tivi con scuole europee utilizzando TIC.

Galleria d’Arte
All’interno dell’Istituto è stato predisposto uno spa-
zio espositivo che ospita mostre di grafica, editoria, 
fotografia, pittura, scultura su legno, ferro e cera-
mica degli alunni del Liceo Artistico. La galleria 
d’arte crea un collegamento didattico tra l’ester-
no (artista, opera, pubblico) e l’interno (allievi).

L’Istituto prevede la seguente articolazione:

Indirizzo professionale dei Servizi Commerciali ad 
indirizzo Logistica Import-Export, Turismo Accessibi-
le e Sostenibile
 
Indirizzo professionale dei Servizi per la Sanità 
e l’Assistenza Sociale

Liceo artistico ad indirizzo Figurativo, Grafico,
Audiovisivo Multimediale

Innovazione didattica
I docenti e gli studenti hanno a disposizione la-
boratori informatici completamente rinnovati per 
una didattica innovativa e inclusiva. È attiva an-
che un’aula 3.0 dotata di tablet e banchi modu-
lari per Cooperative learning.

PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento)

Si articola in formazione in aula, visite aziendali, 
impresa simulata, stage.

L’Istituto “Tomaso Catullo”, fondato nel 1822, 
rappresenta una realtà scolastica innovativa, 

inclusiva e di qualità della nostra provincia.
È ente accreditato dalla Regione del Veneto per 
la formazione e l’orientamento.



4 5

Sono rivolti alla cura e all’attenzione verso il be-
nessere biopsicosociale personale e collettivo, a 
instaurare relazioni professionali di aiuto con per-
sone in situazione di bisogno e, in generale, a un 
futuro più giusto, inclusivo e sostenibile per tutti.

Ti riconosci una certa predisposizione a lavorare 
con le persone, svolgere attività e prendere deci-
sioni in gruppo, aiutare chi ha bisogno, ascoltare 
gli altri, progettare attività ricreative, ludiche e di 
animazione.

istituti Professionaleistituti Professionale

Questo è l’indirizzo giusto per te se:
I TUOI INTERESSI

Immagini di svolgere una qualsiasi professione che 
appartenga all’ambito professionale:

- sanitario (es. Dentista, Tecnico di laboratorio me-
dico, Medico generico, Odontotecnico, Medico 
specialista, Ostetrico, Dietologo, Radiologo, Far-
macista, Veterinario),

- socioassistenziale (Assistente sociale, Educatore 
con persone disabili, Animatore in casa di riposo 
per anziani, Insegnante di sostegno, Educatore 
di tossicodipendenti, Educatore di carcerati, As-
sistente domiciliare, ecc.),

- sociosanitario (Infermiere, psicologo, Logopedi-
sta, Fisioterapista, ecc. )

- educativo (Educatore di asilo nido, Insegnante, 
ecc.).

QUANDO PENSI AL TUO LAVORO FUTURO
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Quadro orario Quadro orario servizi Per la sanitaservizi Per la sanita'' e l e l''assistenza socialeassistenza sociale

I II III IV V DISCIPLINE
4 4 4 4 4 ITALIANO
1 1 2 2 2 STORIA
1 1 GEOGRAFIA
4 4 3 3 3 MATEMATICA
2 2 DIRITTO
3 3 3A 3A 3A INGLESE
2 2 2 2 2 SECONDA LINGUA STRANIERA
4 4 3 2 2 METODOLOGIE OPERATIVE

4(4B) 4(4B) SCIENZE UMANE E SOCIALI

2(2B) 2(2B) TIC1

5 5 5 IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA
4 4 4 PSICOLOGIA GENERALE E APPLICATA

3 4 4 DIRITTO, ECONOMIA E TECNICA 
AMMINISTRATIVA DEL SOCIO SANITARIO

2 2 SC. INTEGRATE2
2 2 2 2 2 SC. MOTORIE
1 1 1 1 1 IRC / ALTERNATIVA

33 
annuali

33 
annuali

33 
annuali

33 
annuali

33 
annuali ED. CIVICA

32 32 32 32 32 TOTALE ORE SETTIMANALI

1Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione
2 Biologia Chimica Fisica
A 2 ORE LINGUA STRANIERA + 1 ORA LINGUA STRANIERA PROFESSIONALIZZANTE

All’interno dell’offerta formativa del 4° e 5° anno è 
prevista la frequenza al corso per il conseguimen-
to della QUALIFICA regionale di OPERATORE SO-
CIO-SANITARIO. Si tratta di un corso riservato a chi 
frequenta l’Istituto, e prevede, un riconoscimento 
delle competenze acquisite nelle materie di indi-
rizzo della scuola, con una conseguente riduzione 
dei costi per i partecipanti. 
Il pacchetto delle lezioni si articola in 274 ore di 
teoria, di cui, a seguito del Covid e fino a indica-
zioni contrarie, 147 sono da svolgersi on line; sono 
previste inoltre 420 ore di tirocinio presso i servizi 
per un totale di 694 ore di corso.

corsi seralicorsi serali
Per adulti lavoratoriPer adulti lavoratori

corso oPeratorecorso oPeratore
sociosanitariosociosanitario -  - ((OSSOSS))

Un percorso per adulti lavoratori che permette 
di conseguire il diploma e prepara alla ge-

stione delle dinamiche interpersonali e al lavoro 
a stretto contatto con le persone.I corsi, gratuiti, 
favoriscono l’inserimento lavorativo, un avanza-
mento di livello se si è già in possesso di un impie-
go o la possibilità di continuare gli studi, nonché la 
possibilità di accedere al Corso Oss riservato. 
È prevista la valutazione delle competenze e dei 
titoli pregressi per favorire percorsi efficaci. Le le-
zioni si svolgono dal lunedì al venerdì dalle ore 
17.30 alle ore 21.30.
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orientamento scuola aPertaorientamento scuola aPerta  
Tutti coloro interessati a visitare l’istituto e ricevere informazioni 
possono prendere appuntamento con i referenti contattando 
telefonicamente la scuola. Per le date di Scuola aperta e 
per le altre attività di orientamento si prega di visionare il sito 
della scuola. www.istitutocatullo.edu.it


