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OPEN
DAY 

VISITA IL NOSTRO SITO!

LABORATORI PER 
LE SCUOLE MEDIE: 
Possibilità di assistere alle lezio-
ni di laboratorio della scuola.

Le famiglie possono richiedere 
la partecipazione a tali labora-
tori previa comunicazione alla 
segreteria didattica dell’istituto.

CODICE ISCRIZIONE: 
BLCF00200C

NON SAI QUALE SCUOLA 
SCEGLIERE? 
Prenota il tuo colloquio 
di orientamento contattando 
la segreteria della scuola!

Percorsi per l’assolvimento dell’obbligo 
di istruzione. Possibilità di passaggio 
all’istruzione ai sensi della O.M. n.87 del 
3.12.04 Modalità e termini per l’accesso 
agli interventi secondo disposizioni regio-
nali - Qualifiche professionali gratuite per 
ragazzi in obbligo formativo finanziate 
dalla Regione Veneto e dal FSE.
Percorsi per l’assolvimento dell’obbligo 
di istruzione. Possibilità di passaggio 
all’istruzione ai sensi della O.M. n.87 del 
3.12.04 Modalità e termini per l’accesso 
agli interventi secondo disposizioni 
regionali - Qualifiche professionali 
gratuite per ragazzi in obbligo forma-
tivo finanziate dalla Regione Veneto e
dal FSE.

OPERATORE 
INFORMATICO

SCUOLA di 
GRAFICA

MULTIMEDIALE
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Modalità di accesso agli interventi 
secondo disposizioni regionali

Finanziato
dall’Unione Europea
NextGeneration EU

Cofinanziato
dall’Unione Europea



Il corso è rivolto ai ragazzi in obbli-
go formativo che hanno terminato la 
scuola media e ha lo scopo di formare 
operatori capaci di rispondere alle esi-
genze delle strutture territoriali che ope-
rano nel mondo della grafica, del design, 
dell’informatica, dei nuovi media digitali 
e del web.  

PROFILO TECNICO: 
AI termine dei percorso gli allievi, oltre 
alle conoscenze culturali di base, avran-
no acquisito le competenze multimedia-
li necessarie per l’inserimento lavorativo 
negli studi di grafica e informatica, ne-
gli studi di montaggio audiovisivo, nelle 
agenzie di web designer, negli uffici e 
nelle aziende che richiedono competen-
ze informatiche e digitali, negli ambienti 
che operano nell’ambito della creazione 
di app, di siti internet, nella gestione dei 
social (Facebook, Instagram, YouTube, 
TikTok). 

TITOLO DI STUDIO: 
Alla conclusione del percorso di studi 
viene rilasciato il diploma di Qualifica 
Professionale di Operatore Grafico in-
dirizzo Ipermediale, riconosciuto dalla 
Regione Veneto e valido in tutti i paesi 
membri della Comunità Europea. 

QUALIFICA di

GRAFICA
IPERMEDIALE

STAGE FORMATIVO: 
II percorso formativo prevede due perio-
di di stage presso aziende o attività del 
settore, quantificati in 160 ore il secondo 
anno e 280 ore il terzo anno. 

VUOI CONTINUARE GLI STUDI? 
Tramite la verifica dei crediti formativi è 
possibile, al termine del terzo anno di for-
mazione, effettuare il passaggio ai percor-
si di istruzione e conseguire il diploma di 
maturità, oppure proseguire gli studi fino 
al conseguimento del titolo di Tecnico 
Ipermediale.

ISCRIZIONI: La scuola è GRATUITA 
e vi si possono iscrivere tutti i giova-
ni che abbiano ottenuto il Diploma di 
Licenza Media. Le modalità di iscrizione 
sono definite annualmente con circolare 
congiunta dell’Ufficio Scolastico e della 
Regione Veneto.
Il codice per effettuare l’iscrizione onli-
ne è BLCF00200C. La segreteria è a 
disposizione delle famiglie per dare 
supporto alle operazioni di iscrizione.

MATERIA ORE

lingua italiana 80

lingua inglese 60

matematica e fisica 70

scienze 30

comunicazione/soft skills 40

storia 40

diritto ed economia 40

religione (facoltativa) 10

attività motorie 20

nuove tecnologie / web / social 70

informatica / software 50

laboratorio di grafica 180

laboratorio di fotografia 180

laboratorio video / cinema 120

TOTALE ORE 990

Il corso è GRATUITO e finan-
ziato dalla Regione Veneto e dal Fon-
do Sociale Europeo. 
La scuola ha durata triennale e  con-
corre per gran parte delle spese, for-
nendo GRATUITAMENTE agli allievi 
tutto il materiale professionale utile 
allo svolgimento dei laboratori.
Inoltre, ad ogni allievo viene dato il kit 
multimediale, composto da un tablet e 
una serie di supporti didattici.

MATERIE GRAFICA IPERMEDIALE


