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IN EVIDENZA

CONCORSO "CREA LA TUA T-SHIRT AL MORVILLO" PUBBLICAZIONE VINCITORI
PUBBLICAZIONE VINCITORI
Leggi tutto

DOCUMENTI DEL 15 MAGGIO - 2019
5^A SSS
5^B SSS
5^A ODO
5^A PTS
5^B PTS
5^A OTT
5^A SSS – S. VITO
5^B SSS – S. VITO
5^A SSS – SERALE
Leggi tutto

‘200 – duecento Inﬁnito’. Flashmob della III A S.S.S.
serale
In occasione del bicentenario della stesura de L’Inﬁnito, la poesia simbolo di Giacomo
Leopardi, composta a Recanati nel 1819 dal poeta app…
Leggi tutto

PON 2014-2020 - Obiettivi speciﬁci 10.8 - 10.3 - 10.1
10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-15
10.8.1.B2–FESRPON-PU-2018-13
10.3.1A-FSEPON–PU-2017-53
10.1.1A-FSEPON–PU-2017-349
Leggi tutto

ORARI DELLA SCUOLA
NEWS!
E’ stato pubblicato l’orario scolastico in vigore dal 11 Febbraio 2019.
Leggi tutto

Avviso 1/FSE/2019 - O.S.S.
Il presente avviso n. 1/FSE/2019 si propone di far acquisire agli alunni iscritti e
frequentanti nell’anno scolastico 2018/2019, le classi quarte e quinte degli
istituti professionali ad indirizzo “Tecnico dei Servizi socio-sanitari”, le
competenze dell’Operatore Socio Sanitario (OSS) e l’accesso al relativo esame di
qualiﬁca professionale per l’acquisizione dell’attestato regionale di Operatore Socio
Sanitario.
Leggi tutto

Ausili e sussidi didattici per alunni con disabilità
In allegato i seguenti documenti:
– Presentazione ausili didattici
– Allegato tecnico: “Classiﬁcazione dei sussidi didattici”
– Modell…
Leggi tutto

SPORTELLO DI CONSULENZA PER L'AUTISMO
Dal 13 novembre 2018 sarà attivo lo Sportello di Consulenza per l’Autismo, nei giorni
di MARTEDI’ dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e di GIOVED…
Leggi tutto

Servizi sociosanitari
Operatore socio-sanitario (OSS): via libera per la qualiﬁca degli studenti degli Istituti
professionali tecnico-sanitari
Leggi tutto

Servizi Sociosanitari

Servizi
Sociosanitari
Il Diplomato di istruzione Il Diplomato di
Il Diplomato di
professionale
istruzione
istruzione
dell’indirizzo “Servizi
professionale,
professionale
socio-sanitari”,
nell’articolazione dell’indirizzo
nell’articolazione “Arti
“Arti ausiliarie
“Servizi socioausiliarie delle
delle professioni
sanitari”
professioni sanitariesanitarie-Ottico”
possiede le
Odontotecnico”, possiede dell’indirizzo
competenze
le competenze necessarie “Servizi
necessarie per
per predisporre,
sociosanitari”,
organizzare ed
nel laboratorio
possiede le
attuare
odontotecnico, nel
competenze di
interventi
rispetto della normativa ottica ed oftalmica adeguati alle
vigente, apparecchi di
necessarie per
esigenze socioprotesi dentaria, su
realizzare, nel
sanitarie di
modelli forniti da
laboratorio
persone e
professionisti sanitari
oftalmico, ogni
comunità, per la
abilitati.
tipo di soluzione
promozione della
ottica
salute e del
personalizzata e
benessere bioper confezionare, psico-sociale.
manutenere e
commercializzare
occhiali e lenti, nel
rispetto della
normativa vigente.
Odontotecnico

Ottico

Servizi per il
Commercio

Industria e Artigianato

Marketing

Moda

Il Diplomato di
istruzione
professionale
nell’indirizzo “
Servizi commerciali”
ha competenze
professionali
nel settore della
gestione dei processi
amministrativi e
commerciali, nella
promozione turistica
e nella
organizzazione di
eventi.

Il Diplomato di istruzione
professionale nell’indirizzo
“Produzioni industriali e
artigianali”, con
articolazione Produzioni
Tessili Sartoriali interv
iene nei processi di
lavorazione, fabbricazione,
assemblaggio e
commercializzazione di
prodotti industriali e
artigianali. Le sue
competenze tecnicoprofessionali sono riferite
alle ﬁliere del settore
produttivo
dell’abbigliamento
e sviluppate in relazione
alle esigenze espresse dal
territorio.

Il Sottosegretario di Stato al MIUR Angela D'Onghia, le Autorità di Brindisi e la Dirigente Rosanna
Maci in occasione del quinto anniversario di Melissa (19 maggio 2017)
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