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Comunicato n.187   

  A: 
       Tecnico e Professionale        
      

Genitori degli studenti  classi quinte - quarte 
 
Docenti 
 

pc Personale ATA 

 

Oggetto: Incontro informativo su ITS per Tecnico Superiore per l’Automazione e i Sistemi 

Meccatronci che si attiverà presso L’IS Galilei di Conegliano a partire da ottobre 2020 

 

Si ricorda che oggi giovedì 21 maggio alle ore 18.00 ci sarà la presentazione del nuovo corso ITS 

Meccatronico,  che dal prossimo ottobre partirà dal nostro Istituto Galilei. L’incontro è stato 

organizzato per informare i genitori degli studenti delle classi quarte e quinte. All’incontro 

informativo possono partecipare pure i docenti e il personale ATA dell’istituto. 

L’incontro online è accessibile direttamente attraverso l’indirizzo:   

 

https://meet.google.com/ayk-ovot-tyw 

 

--------------------------------- 

ITS per Tecnico Superiore per l’Automazione e i Sistemi Meccatronci 

 

L’ITS Meccatronico è una Scuola Speciale di Tecnologia specializzata nella meccatronica, inserita 

nella formazione terziaria professionalizzante post-diploma. L’offerta formativa è peculiare e 

caratterizzata da un’alta percentuale di formazione in azienda. I progetti formativi e l’attività 

didattica sono fortemente improntate a lavori di progetto, simulazioni di casi, laboratorio, al fine di 

formare la figura di Tecnico Superiore Meccatronico che risponde alle effettive esigenze del 

sistema produttivo oggi caratterizzato da un’alta componente di digitalizzazione e 

informatizzazione.   Il percorso formativo che sarà attivato nel nostro Istituto a partire da ottobre 

2020 si pone il fine di creare un Tecnico Superiore per l’Automazione e i Sistemi Meccatronci. Il 

corso di durata biennale è un corso post-diploma, accessibile a tutti i diplomi del Tecnico, del 

Professionale e dei Licei. Vista la peculiarità dell’indirizzo, il corso si presta molto bene ai seguenti 

diplomi: Meccanica Meccatronica, Energia, Elettrica ed Elettronica, Informatica, Liceo scientifico 

di scienze applicate.  

https://meet.google.com/ayk-ovot-tyw
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Nella tabella sottostante vengono indicati gli insegnamenti del corso del primo anno con le 

corrispondenti ore di lezioni in aula e laboratorio nonché quelle svolte in azienda, affiancati da un 

tutor.  

 

 
 

 

Conegliano, 21 maggio 2020 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Ing. Salvatore Amato 
 


