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I.S.I.S.S. ”Ettore Majorana ”

Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore - Seriate (BG)

UNA PORTA VERSO IL FUTURO

Dirigente Anna Maria Crotti



I.S.I.S.S. “Ettore Majorana ”
SERIATE (BG)

PRESENTA LE SUE PROPOSTE

LA SCUOLA DELLE NUOVE OPPORTUNITA’

Dirigente Anna Maria Crotti



Indirizzi di studio al Majorana

Istruzione Tecnica
I.T. ( 5 anni ) Statale

Istruzione Professionale
I. P. ( 5 anni ) Statale

Formazione Professionale
I.F.P. ( 3 anni + 1 ) Regionale

Una porta aperta 
verso il futuro Istruzione Liceale

I.L. ( 5 anni ) Statale



Scegliere l’ I.S.I.S.S. Majorana …

LA SCUOLA DELLE NUOVE OPPORTUNITA’

Dirigente Anna Maria Crotti

� Centralità della persona
� Forti competenze linguistiche  

� Forti competenze di laboratorio
� Forte possibilità di occupazione
� Presenza e Ponte con l’azienda

� Collegamenti con Università



LL’’OffertaOfferta
integrataintegrata

I.S.I.S.S. ”Ettore Majorana”

LA FORZA DELLE TUE IDEE



RAGGIUNGIBILITA ’

Majorana 
Seriate C.so Europa

2 Km

Val Cavallina
Ogni 15/30 ‘

BG
Ogni 15/20 ‘

ATB

Romano di L.
SAB 25’

Valle Seriana
SAB/ATB

Via Partigiani, 1 Succursale  C.so Europa



La didattica … Orario di  lezione: 
32 ore settimanali

da lunedì a venerdì:
dalle 7,55 alle 12,55/13,55

sabato dalle 7,55 alle 11,55
eventualmente un pomeriggio 

dalle 13,25 alle 15,25

LICEO 
27/30 ore settimanali

su 5 giorni
(sabato libero )



La didattica …

� L’anno scolastico è suddiviso in
trimestre / pentamestre . Il primo termina prima di 
Natale, nel secondo pagellino intermedio a marzo



L’offerta didattica in …
5 mosse

� Dai contenuti alle competenze
� Il saper ... fare (Laboratori )

� La formazione del cittadino (regole, 
esperti, azioni,…)

� Le nuove tecnologie: LIM e TABLET
� I linguaggi e le arti (Cinema, 

Teatro, Musica)



Politica della qualità …

• Registro elettronico
per valutazioni,
ritardi, 
assenze, 
pagellini, 
comunicazioni, 
circolari interne …

Comunicazione in tempo reale con le famiglie ( sopr attutto classi I e )

Associazione genitori

Attività di accoglienza per gli studenti delle class i Ie.



Aiuti allo studente

� Corsi  di  riallineamento (ad inizio anno)

� Corsi  di  Alfabetizzazione (ad inizio anno)

� Pausa didattica, Sportello Help, Corsi di 
recupero estivi

� Orientamento e riorientamento ( interno ed 
esterno )

� Consulenza psicologica  (C.I.C ) ( psicologo 
esterno)

� L’individualizzazione e personalizzazione dei 
percorsi 



• Patente europea per l’uso del computer ECDL

• Certificazione PET e FCE  per lingua Inglese

• Certificazione EUCIP-IT administrator - CISCO 

• Progetto volontariato

• Progetto integrazione alunni diversamente abili

• Gruppo  musicale

• Vacanza studio all’estero

Opportunità extrascolastiche



Indirizzi di studio al Majorana

Istruzione Tecnica
I.T. ( 5 anni ) Statale

Istruzione Professionale
I. P. ( 5 anni ) Statale

Formazione Professionale
I.F.P. ( 3 anni  +  4^ anno)

Regionale

Istruzione Liceale
I.L. ( 5 anni ) Statale

Liceo delle scienze applicate

Elettronica ed Elettrotecnica

Informatica e Telecomunicazioni

Logistica e Trasporti

Turismo

Manutenzione e Assistenza Tecnica
(settore elettrico ed elettronico)

Installatore e manutentore 
elettronico in ambito informatico

Installatore e manutentore 
impianti civili e industriali

Tecnico dell’automazione industriale



Liceo Scienze Applicate
Più Informatica no latino
Opzione Majorana:  
27 ore su 5 giorni,  inglese con madrelingua

� Studio discipline scientifiche e umanistiche
� Solidi strumenti critici e operativi per la 

prosecuzione universitaria

� Pratica nel metodo scientifico -sperimentale
� Stage aziendali e collocamento agevolato



Tecnico Turismo

� Prosecuzione universitaria
� Stage aziendali per collocamento immediato
� Direttore Agenzia di Viaggi, Tour Operator e 

Accompagnatore Turistico
� Esperto di Marketing e Comunicazione per il 

Turismo e Guida Turistica

� Responsabile d’albergo e Promozione 
Turistica

1 ora di madrelingua in curricolo



Tecnico Logistica

� Prosegue in ingegneria gestionale o 
economia e commercio

� Consulente/Direttore logistico in aziende 
manifatturiere, commerciali, (E-commerce) 
grande distribuzione e servizi

� Controllo e organizzazione in porti, aereoporti, 
ferrovie e autolinee 

� Responsabile risorse umane

1 ora di madrelingua in curricolo



Tecnico Elettronico

� Prosecuzione universitaria ingegneristica
� Stage aziendali per collocamento immediato

� Progettista di circuiti elettronici per 
Automazione, Robotica, Telefonia, 
Automobilismo, Audio -Video -TV e          
Satelliti



Tecnico Elettrotecnico

� Prosecuzione universitaria ingegneristica
� Stage aziendali per collocamento immediato

� Progettista di impianti elettrici per industria e 
le civili abitazioni, Automazione, Robotica e 
Domotica



Tecnico Informatico

� Prosecuzione universitaria
� Stage aziendali per collocamento immediato

� Progettista di Software Grafico e dedicato a 
settori specifici, di Reti di Computer, di 
Software Web con vari linguaggi e data base.



Professionale INDUSTRIA E ARTIGIANATO 

Manutenzione e  Assistenza Tecnica

� Ingresso immediato nel mondo del lavoro con 
Forte possibilità di occupazione ma anche 
prosecuzione Universitaria 

� Artigiano installatore di impianti elettrici e/o 
elettronici, impianti fotovoltaici, antennista e 
domotica.

� Assistenza tecnica civile, Computer e 
Informatica, impianti industriali



Formazione Professionale

Installatore e manutentore 
impianti civili e industriali 
(operatore elettrico)

Installatore e manutentore 
elettronico in ambito informatico
(operatore elettronico)

60% ore di
laboratorio

operaio specializzato in azienda o da artigiani 



Formazione Professionale
� Entrata rapida nel mondo del lavoro,  livello teorico 

essenziale per cui si inizia a lavorare come operaio
� Preparazione pratica e operativa e didattica di 

laboratorio
� Posa di canalizzazioni, quadri e cavi per sistemi 

elettrici, Installazioni elettroniche, Assemblaggio di 
personal computer, manutenzione ordinaria e 
straordinaria

attestato regionale 
di operatore
livello 2 EUROPEO



Formazione Professionale
I.F.P. 4° anno Regionale

Tecnico dell’automazione industriale

Al termine attestato di tecnico 
di livello III° EUROPEO



L’I.S.I.S.S. “E. Majorana”

è certificato  Sistema  di 
Qualità

UNI EN ISO 9001

Perché scegliere il Majorana



Majorana Institute of Tecnology
• Chimica  (2)

• Fisica (2)

• Misure elettriche (1)

• Sistemi automatici (2)

• Elettronica (3)

• Tecnl. Disegno. Progett. (2)

• Tecnologia e disegno (2)

� lnformatica (2)

• Impianti  elettrici (2)

• aula multimediale(2)

• palestre (2)
• biblioteca (2)

…in questa scuola non c’è spazio per la noia.

Non solo libri!



Stage e 
Alternanza …
4^ 5^ Tecnico  - dalla  3^ al Professionale / IFP

Vantaggi:
Alla scuola, che ha un filo diretto con le realtà aziendali, 
mantenendosi ai passo con le evoluzioni tecnologiche
Agli studenti che conoscono e si fanno conoscere dalle 
aziende, hanno modo di toccare con mano il mondo del 
lavoro.

Con l’Alternanza si ottengono certificazioni 
delle competenze acquisite dagli studenti 
durante i periodi passati in azienda.

e collaborazione con le 
aziende e le agenzie del 
territorio



Premi …

� Borse di  studio 
agli studenti meritevoli

� Premi  per i migliori lavori sviluppati  
durante l’anno scolastico

� Premi  per meriti  sportivi nei  tornei 
provinciali, regionali, nazionali

� Premi  per gare di Eccellenza: 
Olimpiadi di 
Informatica e 
concorsi nazionali





Unici in Italia due volte vincitori

2011/12
2006/07

Ora ci vantiamo un pochino ☺☺☺☺



A.S. 2002/03 e 2003/04 
Finalisti Olimpiadi italiane di Informatica

A.S. 2006/07 e 2007/08
Finalisti Olimpiadi di Informatica  e

Inserimento Squadra Nazionale italiana per le Olimpiadi
A.S. 2007/08

2° Classificato Gara Nazionale per Operatore Elettrico IPIA e 
Migliore interpretazione artigiana IMART 2008

A.S. 2008/09
2° Classificato Gara  Nazionale Elettronica degli Istituti Tecnici
3° Classificato Gara  Nazionale per Operatore Elettrico degli IPIA
1° Classificato Campionato nazionale corsa campestre

A.S. 2009/10
3° Classificato Gara  Nazionale Elettronica degli Istituti Tecnici
2° Classificato Gara  Nazionale per Operatore Elettrico degli IPIA

A.S. 2010/11
2° Classificato Gara  Nazionale Elettrotecnica degli Istituti Tecnici

Altri meriti scolastici



Progetto GIS (Musica 
alla Scala di Milano) 
Progetto arte, cinema 
e teatro



Soci ordinari BergamoScienza

classificati al festival “Giffoni” per lo spot sulla “Guida sicura”

• Progetto “Gioca con la scienza” … una sfida continua. 
• E molto altro in mente da realizzare …



Edizione  
Bergamo Scienza 
2006-07



Edizione 
Bergamo 
Scienza 
2008-09-10

THE QUICK BROWN 
FOX JUMPS OVER THE 
LAZY DOG



Edizione 
Bergamo 
Scienza 
2007-08-09



Majorana People
� Contatti con ex-studenti

Partecipazioni

Associazioni

Incontri



Vi augura una buona scelta
e

L ’ I S T I T U T O e… il sito 

WWW.ettoremajorana.gov.it

I.S.I.S.S. “Ettore Majorana”

Seriate BG



Dom.  2  e 16  Dic.  2012  ore   9.30   e   14.30

Sab.  19  Gen.  2013  ore 14.30 

Open Day


