


PER CHI …

 È interessato a svolgere attività laboratoriale  sin dalla classe prima
 Possiede una buona manualità fine
 Ha una predisposizione allo studio delle

materie tecniche e scientifiche
 Possiede buone doti relazionali per

interagire positivamente con gli altri
 È interessato alla salute e al benessere 

bio-psico-sociale delle persone

              
SE …

 Ti immagini un futuro professionale rivolto al miglioramento del benessere 
delle persone

 Ti interessano le innovazioni scientifiche e tecnologiche



E IMPARERAI A …

• Realizzare un occhiale nel rispetto della 

normativa vigente

• Misurare i parametri anatomici e 

assistere tecnicamente l’utente

• Misurare i difetti visivi

• Applicare lenti a contatto

• Utilizzare metodi e strumenti di valutazione 

e monitoraggio nell’ottica del miglioramento 

e dell’aggiornamento continuo.



QUALI SBOCCHI PER IL FUTURO?

• Aprire o lavorare in un negozio di ottica

• Impiego in aziende che producono occhiali

E SE VUOI PROSEGUIRE
NEGLI STUDI:

• Tutte le facoltà universitarie, in particolare 

il corso di Laurea in Ottica e Optometria



Attività previste per orientare nella scelta
a.s.  2018-2019

Salone dell’orientamento :     venerdì 5 dicembre 2018 pomeriggio
sabato  6 dicembre 2018 mattina e pomeriggio 

• Lezione aperta  : 12,  18, 24 e 30 ottobre 2018, dalle ore 14,30 alle ore 17, su appuntamento.

• Scuola aperta  : 17 novembre e 15 dicembre 2018, orario 9:00-13:00. In questa occasione i ragazzi e le loro famiglie potranno

visitare la scuola, parlare con docenti e studenti, ricevere materiale illustrativo.

• Colloqui individuali  : concordati tra i genitori degli alunni della scuola media, che ne faranno richiesta, e  i docenti;

• V  isite programmate al nostro Istituto   da parte degli alunni delle scuole medie (da concordare con il personale della scuola).

• Per gli studenti più piccoli  : in diretta collaborazione con le scuole medie proponiamo esperienze di laboratorio e attività di 

orientamento per gli alunni di seconda media.

• I docenti e studenti tutor   si recheranno, su richiesta, presso le scuole medie per discutere su obiettivi, contenuti e finalità del 

PTOF dell’Istituto



Che cosa vuoi sapere?

• Visita il nostro menù, nella pagina scuola troverai i percorsi curriculari, le 
finalità e gli obiettivi.

• Nell’ area studenti i servizi a te dedicati o le attività extracurriculari: 
progetti, giornalino, uscite didattiche ecc.


