
INDICAZIONI OPERATIVE PER I LABORATORI POMERIDIANI 

I laboratori pomeridiani, della durata di circa due ore, sono stati pensati con lo scopo di far 

sperimentare agli studenti in modo ludico-esperenziale alcune materie fondanti il corso di studi 

prescelto, al fine di 'toccare con mano' in prima persona, quelle che poi saranno le discipline di 

indirizzo della loro possibile futura scelta. 

QUANDO: dal 12 al 16 dicembre con la seguente scansione temporale: 

Settore tecnico: 

Informatica  giovedì 15 dicembre dalle ore 14.30 alle ore 16.00 

Meccatronica  mercoledì 14 dicembre dalle ore 15.00 alle ore 16.30 

Amministrazione, finanza e marketing martedì 13 dicembre dalle ore 15.00 alle ore 16.30 

Settore professionale: 

Manutenzione e assistenza tecnica giovedì 15 dicembre dalle ore 15.00 alle 16.30 

Servizi commerciali con promozione pubblicitaria mercoledì 14 dicembre dalle ore 15.00 alle 

16.30  

 (uno studente può prenotarsi anche  per più giorni se intende testare indirizzi diversi) 

  

La frequenza avverrà previa iscrizione diretta degli interessati al link che trovate sul nostro 

sito   www.silvioceccato.edu.it alla pagina orientamento in entrata. (premere tasto Iscrizione 

laboratori pomeridiani/compilare modulo Google) 

In allegato alla presente carichiamo anche la locandina con le date dei futuri OPEN DAY e alcuni 

volantini informativi. 

Tutto il materiale di presentazione dell'Istituto è reperibile sul nostro sito sempre alla pagina 

orientamento in entrata. 

Per ogni ulteriore chiarimento, per situazioni e/o esigenze particolari contattateci pure alla mail 

orientamento_entrata@silvioceccato.edu.it. 

 

http://silvioceccato.edu.it/
mailto:orientamento_entrata@silvioceccato.edu.it


SEDE PIAZZALE COLLODI
ALTE CECCATO

ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO

● Informatica

● Amministrazione, �nanza e marketing
● Sistemi informativi aziendali
● Relazioni internazionali per il marketing

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO

SEDE VIA VENETO
MONTECCHIO MAGGIORE

ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO

● Meccanica e meccatronica

● Manutenzione e assistenza tecnica
● Servizi commerciali - Promozione pubblicitaria

ISTITUTO PROFESSIONALE

Sabato 22 ottobre 2022, ore 15:00 - 17:00

Sabato 26 novembre 2022, ore 15:00 - 17:00

Domenica 15 gennaio 2023, ore 10:00 - 12:00

www.silvioceccato.edu.it

OPEN DAY 2022-2023

Per informazioni sugli indirizzi e modalità di svolgimento degli open-day: 
www.silvioceccato.edu.it - pagina ORIENTAMENTO IN ENTRATA
orientamento_entrata@silvioceccato.edu.it

Il Ceccato presenta l’o�erta formativa



INDIRIZZI DI STUDIO 

ORIENTAMENTO CONTATTI

ISTITUTO
PROFESSIONALE

 

Per conoscere meglio la nostra  scuola:
 
1) Partecipa agli Open Day

•   Sabato 22 ottobre 2022 
      ore 15:00 - 17:00

•   Sabato 26 novembre 2022 
      ore 15:00 - 17:00

•   Domenica 15 gennaio 2023 
      ore 10:00 - 12:00

2) Partecipa agli incontri organizzati
     con le scuole medie del territorio 

3) Partecipa agli Stage orientativi e 
     ai Laboratori di indirizzo

  

 

Sede centrale
P.le Collodi 7 - 36075 Alte di Montecchio Maggiore (VI)
TEL: 0444 694721

Sede associata
Via Veneto 29/31 - 36075 Montecchio Maggiore (VI)
TEL: 0444 496797

e-mail: VIIS007002@istruzione.it
             didattica@silvioceccato.edu.it
             orientamento_entrata@silvioceccato.edu.it

Orari Segreteria Didattica:
Lun-Ven: 11:30 - 13:30

www.silvioceccato.edu.it

 

Sede di p.le Collodi 

 

Sede di via Veneto

 

“Non c’è gioia più grande del sentire la 
propria mente che si espande”
                                                 S i l v i o   C e c c a t o
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Silvio Ceccato

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE



        LA NOSTRA OFFERTA
        FORMATIVA

I NOSTRI LABORATORI I NOSTRI PUNTI DI
FORZA

Orario delle Lezioni

ISTITUTO PROFESSIONALE

•   Manutenzione e
      Assistenza tecnica
            (via Veneto)

Si studiano le discipline utili per imparare a ge-
stire, organizzare ed effettuare interventi di in-
stallazione, manutenzione diagnostica, ripara-
zione e collaudo di sistemi, impianti e apparati 
tecnologici civili e industriali.

•   Servizi Commerciali
      Design Comunicazione
      Visiva e Pubblicitaria
          (via Veneto)

Si studiano  le discipline utili per acquisire le 
competenze di marketing e grafica pubblicita-
ria per la promozione dei prodotti e dei servizi. 

 

•   Ampia offerta di attività extra-scolastiche

•   Alleanza con le imprese del territorio
•   Stage in aziende locali ed europee 
•   Certificazioni linguistiche e informatiche

•   Scambi culturali all’estero

•   Vacanze studio in Europa

•   Valorizzazione delle eccellenze

•   Laboratorio espressivo, teatrale

     e corale

•   Attenzione al benessere dello studente

•   Settimana corta 

   

 

L’attività di apprendimento viene sostenuta da un
lavoro pratico-laboratoriale, in ambienti innovativi
e in collaborazione con imprese leader del settore.

 

Sede di via Veneto
Inizio lezioni  7:45
Fine lezioni  13:35
1 pomeriggio a settimana:
  13:55 - 15:35
con pausa pranzo interna

   

 



INDIRIZZI DI STUDIO 

ORIENTAMENTO CONTATTI

TECNICO TECNOLOGICO

TECNICO ECONOMICO

 

Per conoscere meglio la nostra  scuola:
 
1) Partecipa agli Open Day

•   Sabato 22 ottobre 2022 
      ore 15:00 - 17:00

•   Sabato 26 novembre 2022 
      ore 15:00 - 17:00

•   Domenica 15 gennaio 2023 
      ore 10:00 - 12:00

2) Partecipa agli incontri organizzati
     con le scuole medie del territorio 

3) Partecipa agli Stage orientativi e 
     ai Laboratori di indirizzo

  

 

Sede centrale
P.le Collodi 7 - 36075 Alte di Montecchio Maggiore (VI)
TEL: 0444 694721

Sede associata
Via Veneto 29/31 - 36075 Montecchio Maggiore (VI)
TEL: 0444 496797

e-mail: VIIS007002@istruzione.it
             didattica@silvioceccato.edu.it
             orientamento_entrata@silvioceccato.edu.it

Orari Segreteria Didattica:
Lun-Ven: 11:30 - 13:30

www.silvioceccato.edu.it

 

Sede di p.le Collodi 

 

Sede di via Veneto

 

“Non c’è gioia più grande del sentire la 
propria mente che si espande”
                                                 S i l v i o   C e c c a t o

�����������������������������
������������������������������
�������


Silvio Ceccato

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE



WWW

        LA NOSTRA OFFERTA
        FORMATIVA

I NOSTRI LABORATORI I NOSTRI PUNTI DI
FORZA

Orario delle Lezioni

TECNICO TECNOLOGICO
•   Informatica
           (piazzale Collodi)

Si studiano i sistemi di programmazione,
elaborazione dati e tecnologie web per
soluzioni informatiche a sostegno 
dell’azienda. 

•   Meccanica e Meccatronica
           (via Veneto)

Si studiano i cicli produttivi di elementi 
meccanici, macchine e impianti di 
sicurezza, automazione e robotica.

   

 

•   Ampia offerta di attività extra-scolastiche

•   Alleanza con le imprese del territorio
•   Stage in aziende locali ed europee 
•   Certificazioni linguistiche e informatiche

•   Scambi culturali all’estero

•   Vacanze studio in Europa

•   Valorizzazione delle eccellenze

•   Laboratorio espressivo, teatrale

     e corale

•   Attenzione al benessere dello studente

•   Settimana corta 

   

 

L’attività di apprendimento viene sostenuta da un
lavoro pratico-laboratoriale, in ambienti innovativi
e in collaborazione con imprese leader del settore.

 

Sede di p.le Collodi
Inizio lezioni  7:40
Fine lezioni  13:30
1 pomeriggio a settimana: 
  13:55 - 15:35
con pausa pranzo interna

Sede di via Veneto
Inizio lezioni  7:45
Fine lezioni  13:35
1 pomeriggio a settimana:
  13:55 - 15:35
con pausa pranzo interna

   

 

TECNICO ECONOMICO
Biennio comune in:

•   Amministrazione, Finanza
     e Marketing
           (piazzale Collodi)

Si studia l’economia in ambito ammini-
strativo, contabile, finanziario e giuridi
co-economico.

Nel triennio specializzazione a scelta tra:

•   Sistemi informativi aziendali
           (piazzale Collodi)

Si studia l’informatica per la gestione
di un’azienda.

•   Relazioni internazionali per
     il marketing
           (piazzale Collodi)

Si studiano 3 lingue straniere per il com-
mercio e le relazioni internazionali.

   

 


