
PRENOTA la tua visita sul sito www.istitutoart.it

Sabato 07 novembre 2020
dalle 8.30 alle 12.00

Sabato 28 novembre 2020
dalle 8.30 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 16.00

Sabato 09 gennaio 2021
dalle 8.30 alle 12.00

Sabato 12 dicembre 2020
dalle 8.30 alle 12.00

via Benigno Crespi, 30 · 20159 Milano
telefono 02 69008178 · fax 02 66800566
info@istitutoart.it · www.istitutoart.it
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        per l’orientamento scolastico 

        Scuola Media Secondaria di  Primo Grado 

        LL. Sedi 

 

 

OGGETTO: Scuola aperta per l’orientamento alla scelta del percorso di istruzione e formazione 

professionale (IFP) e istruzione tecnica industriale (ITI). 

 

L’Istituto Pavoniano Artigianelli di Milano mette a disposizione tutta la ricchezza della tradizione e le 

potenzialità per aiutare i ragazzi e le ragazze di terza media a scegliere il percorso di istruzione tecnica 

industriale e di istruzione e formazione professionale che più si avvicina alle loro aspettative. 

 

Per aiutarli a scoprire tutte le opportunità di un’offerta qualificata per una professionalità che garantirà 

un’occupazione lavorativa coerente con la preparazione, 

 

sabato 07 novembre 2020 – dalle ore 8.30 alle 12.00 (online) 

 sabato 28 novembre 2020 – dalle ore 8.30 alle 12.00 e dalle ore 13.30  alle 16.00 

sabato 12 dicembre 2020 – dalle ore 8.30 alle 12.00  

sabato 09 gennaio 2021 – dalle ore 8.30 alle 12.00  

 

l’Istituto presenta la propria offerta formativa nei due canali dell’Istruzione Tecnica Industriale (ITI) e della 

Formazione Istruzione Professionale (IFP).  

 

La partecipazione agli OPENDAY deve essere prenotata sul sito web della scuola all’indirizzo: 

http://www.istitutoart.it/openday/. Eventuali differenti modalità, in relazione all’emergenza sanitaria 

attuale, saranno comunicate sul nostro sito.  

 

Chiediamo la Vostra collaborazione per far conoscere questa opportunità ai ragazzi/e del Vostro Istituto 

scolastico. 

 

Nel ringraziare per la collaborazione porgiamo distinti saluti. 

 

             Il Direttore 

                                                                                             Giuseppe Pesenti 
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L’offerta formativa dell’ISTITUTO PAVONIANO ARTIGIANELLI, storico istituto della città di 

Milano, è così articolata: 

 

1. ITI - Istituto Tecnico Industriale indirizzo: Grafica e Comunicazione  
Quinquennale - 32 ore settimanali - Diploma di Perito Grafico 

 

2. IeFP – Istruzione e Formazione Professionale  
Triennio – 28 ore settimanali – Qualifica di Operatore Grafico 

 

3. IeFP – Istruzione e Formazione Professionale  
Quarto anno – 28 ore settimanali – Qualifica di Tecnico Grafico 

 

 

ITI - Istituto Tecnico Industriale  
Grafica e Comunicazione  
Quinquennale - 32 ore settimanali - Diploma di Perito Grafico 

 

Il diplomato in questo indirizzo è in grado di intervenire, a conclusione del percorso quinquennale, 

in aree tecnologicamente avanzate dell’industria grafica e multimediale, utilizzando metodi 

progettuali, materiali e supporti diversi in rapporto ai contesti e alle finalità comunicative richieste. 

Lo sviluppo tecnologico del settore ha favorito, da un lato, la nascita e la proliferazione di nuovi 

prodotti accanto a quelli tradizionali, dall’altro la moltiplicazione delle occasioni e dei modi di 

fruizione, in un processo di interrelazione tra i media che tende a superare le convenzionali 

distinzioni tra i diversi ambiti di attività.  

 

Profilo professionale 

Al termine del quinquennio, il diplomato possiederà le seguenti abilità e competenze: 

 Grafica pubblicitaria: progettazione di stampati editoriali, pubblicitari; realizzazione di 
finish layout utilizzando software grafici; creazione di story board. 
 

 Web: realizzazione di siti e applicazioni web. 

 Progettazione multimediale: realizzazioni progetti audio, video, stop-motion e 3D. 
 

 Grafica editoriale: realizzazione di riviste, libri, opuscoli, brochure, stampati commerciali di 
ogni genere per mezzo di software grafici dedicati. Acquisizione delle immagini (macchina 
fotografica digitale) e gestione delle stesse (ritocco immagini, fotomontaggi); 
impaginazione grafica a computer; realizzazione di stampe a colori per il controllo 
qualitativo; realizzazione file per le matrici di stampa. 
 

 Stampa digitale e stampa offset: realizzazione di stampati per mezzo di moderne macchine 
da stampa. Utilizzo di attrezzature di stampa digitale ad alta definizione e di moderne 
macchine da stampa offset pluricolori con controllo elettronico delle funzioni principali. 
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