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ISTRUZIONE TECNICA E PROFESSIONALE
CON 10 INDIRIZZI DI STUDIO

ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
“DON MICHELE ARENA” - SCIACCA (AG)

 ISCRIVITI AD UNO DEI NOSTRI CORSI ED AVRAI ACCESSO 
AL MONDO DEL LAVORO E A TUTTE LE FACOLTÀ UNIVERSITARIE

IL TUO FUTURO
CON NOI

QUALE SCUOLA SUPERIORE SCEGLIERE



SERVIZI COMMERCIALI

Aziende Commerciali, Banche di Credito e Assicurative

Attività commerciali e promozione alle vendite

Settore Servizi

Codice iscrizione online (Sciacca):   AGRC01602N
Codice iscrizione online (Menfi):        AGRC01601L



Arti Ausiliarie delle Professioni Sanitarie:
ODONTOTECNICO

Libero professionista nel settore Odontotecnico

Titolare di Laboratorio Odontotecnico per la realizzazione di protesi dentali

Settore Servizi

Codice iscrizione online (Sciacca):   AGRC01602N



Codice iscrizione online (Sciacca):   AGRI016019

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

Installatore e Manutentore di impianti
Tecnologici per uso civile e industriale

Tecnico specializzato in aziende di produzione e distribuzione di Energia Elettrica 

Settore Industria e Artigianato



SERVIZI PER LA SANITÀ E L’ASSISTENZA SOCIALE

Codice iscrizione online (Sciacca):   AGRI016019

Operatore e animatore in strutture 
sanitarie per adulti e per l’infanzia

Responsabile in comunità alloggio e asili 
nido

Settore Servizi



Attestato di Qualifica triennale in
OPERATORE GRAFICO

(Stampa e allestimento/Multimedia)

Addetto all'organizzazione del processo di realizzazione grafica, di elaborazione di un prodotto 
grafico, di produzione e allestimento degli stampati e realizzazione di prodotti multimediali.
Svolge attività di realizzazione di un prodotto grafico e di produzione dei file per la pub-blicazione 
su supporto cartaceo e multimediale. 
Utilizza software professionali per il trattamento delle immagini, per l'impaginazione ed elabora 
immagini, video e grafici. Realizza un prodotto in stampa semplice utilizzando macchine per la 
stampa e strumenti per la finitura e per la pubblicazione su supporti multimediali. 

Attestato di Qualifica triennale in
OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE

Addetto all'organizzazione e gestione delle attività di segreteria, all'accoglienza e alle 
informazioni
Organizza e gestisce l’accoglienza, i flussi informativi in entrata e in uscita, la registrazione, la 
protocollazione e l’archiviazione dei documenti, la redazione di testi e l'organizzazione di riunioni 
e trasferte.

Gli studenti che si iscriveranno alla classe Prima dell’indirizzo quinquennale ”Servizi Commerciali” 
del nostro Istituto, possono conseguire a conclusione del terzo anno una delle seguenti qualifiche 
professionali: 

SERVIZI COMMERCIALI

Attestato di Qualifica Professionale



Addetto alla preparazione, installazione, controllo e manutenzione degli impianti elettronici,  Personal 
Computer e hardware in genere.
Svolge  attività  di  installazione, controllo e manutenzione di sistemi elettronici e reti informatiche in 
abitazioni, uffici e ambienti produttivi. 
Si occupa di posa delle canalizzazioni, di installazione di impianti telefonici e televisivi, di sistemi di 
videosorveglianza e allarme, di reti informatiche.

Attestato di Qualifica triennale in
OPERATORE ELETTRICO

Attestato di Qualifica triennale in
OPERATORE ELETTRONICO

Addetto alla preparazione, installazione, controllo e manutenzione degli impianti elettrici.
Svolge attività di installazione e manutenzione di impianti elettrici in abitazioni residenziali, uffici e 
ambienti produttivi.
Si occupa della posa delle canalizzazioni, del cablaggio, della preparazione del quadro elettrico, della 
verifica e della manutenzione dell'impianto 

Gli studenti che si iscriveranno alla classe Prima dell’indirizzo quinquennale ”Manutenzione e 
Assistenza Tecnica” del nostro Istituto, possono conseguire a conclusione del terzo anno una delle 
seguenti qualifiche professionali: 

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

Attestato di Qualifica Professionale



8 Progetti curriculari ed extracurriculari 

[si Certificazione Trinity 

@ Moderni laboratori 

g ERASMUS 

Inquadra o clicca il OR Code e accedi al modulo d'iscrizione 

https://www.iissarena.edu.it/orientamento.html

