
 

OFFERTA FORMATIVA 

L’IIS Levi Ponti propone una preparazione tecnico-professionale ancorata alla realtà produttiva 
locale, caratterizzata da una rete di medie e piccole imprese, ideale contesto per periti industriali e 
tecnici manutentori. Tutti i percorsi formativi durano cinque anni; al termine gli studenti 
conseguono il diploma d’istruzione tecnica o professionale, valido per l'iscrizione in ogni facoltà, 
nonché per i bienni di Istruzione Tecnica Superiore. Molti dei nostri recenti diplomati hanno trovato 
lavoro, in settori coerenti con l’indirizzo di studi, entro sei mesi dal conseguimento del diploma. 

 
L’ITIS Levi propone quattro indirizzi del settore tecnologico: 

 Chimica, Materiali e Biotecnologie (con tre articolazioni: Chimica e Materiali; 
Biotecnologie Sanitarie; Biotecnologie Ambientali); 

 Informatica e Telecomunicazioni (con l’articolazione Informatica); 
 Meccanica, Meccatronica ed Energia (con l’articolazione Meccatronica); 
 Elettronica ed Elettrotecnica (con le articolazioni di Automazione ed Elettrotecnica) 

Il primo biennio è comune a tutti gli indirizzi e ha l’obiettivo di rafforzare le competenze di base; la 
scelta definitiva dell’indirizzo e dell’articolazione avviene entro il secondo anno, dopo uno specifico 
orientamento interno. 

 
L’IPSIA Ponti propone due corsi: 

 Manutenzione e assistenza tecnica con una preparazione che integra meccanica, 
elettronica ed elettrotecnica. 

 Tecnico grafico per la comunicazione on line per rispondere alle esigenze del mondo 
del lavoro sempre più legate al Web. 
 

La scuola possiede più di trenta laboratori che, oltre ad essere spazi fisici attrezzati, costituiscono 
una modalità di apprendimento pratico, dove gli studenti imparano a “saper fare”. 
L’Istituto è centro di ricerca e divulgazione rispetto al tema delle energie rinnovabili, e comprende 
la “Casa dell’Energia”, un innovativo laboratorio interattivo, dalle migliori tecnologie in materia di 
risparmio ed efficienza energetica, impiantistica solare fotovoltaica, termica e domotica. 
L’IIS Levi Ponti offre ai suoi studenti il conseguimento di certificazioni linguistiche in lingua inglese 
e da molti anni partecipa ai programmi di scambio UE.  Come scuola capofila degli Istituti della 
cittadella di Mirano, ha ottenuto l’Accreditamento Erasmus+ KA1 per il 2021-2027 e potrà 
richiedere finanziamenti a sostegno della mobilità internazionale, dando la possibilità agli studenti 
meritevoli di quarta di partecipare a uno stage estivo all'estero. 

 

 

 

 



 

ORIENTAMENTO IN INGRESSO 

SCUOLA APERTA online 

l'Istituto ha programmato 18 incontri on line specifici, dove i docenti dei 6 indirizzi di 

specializzazione presenteranno i piani di studio e i progetti attivati.  

Gli interessati potranno collegarsi direttamente tramite i link attivi nel sito www.leviponti.edu.it 

Alle singole riunioni potranno accedere al massimo 100 persone.  

 

DATA ORE 17.00 - 18.00 ORE 18.00 - 19.00 

Mercoledì 24 

novembre 2021 

INFORMATICA 

https://meet.google.com/wby-dbew-qzs 

AUTOMAZIONE ED ELETTROTECNICA 

http://meet.google.com/koj-mpnh-zyh 

MECCATRONICA 

https://meet.google.com/tzw-eymf-xsd 

CHIMICA, MATERIALI e BIOTECNOLOGIE 

https://meet.google.com/wdw-ozdr-isy 

MANUTENZIONE 

https://meet.google.com/ecw-bemp-cdx 

GRAFICA E COMUNICAZIONE 

https://meet.google.com/mjw-pawx-ccz 

Venerdì 17 

dicembre 2021 

AUTOMAZIONE ED ELETTROTECNICA 

http://meet.google.com/koj-mpnh-zyh 

INFORMATICA 

https://meet.google.com/wby-dbew-qzs 

CHIMICA, MATERIALI e BIOTECNOLOGIE 

https://meet.google.com/wdw-ozdr-isy 

MECCATRONICA 

https://meet.google.com/tzw-eymf-xsd 

GRAFICA E COMUNICAZIONE 

https://meet.google.com/mjw-pawx-ccz 

MANUTENZIONE 

https://meet.google.com/ecw-bemp-cdx 

Giovedì 13 

gennaio 2022 

INFORMATICA 

https://meet.google.com/wby-dbew-qzs 

AUTOMAZIONE ED ELETTROTECNICA 

http://meet.google.com/koj-mpnh-zyh 

MECCATRONICA 

https://meet.google.com/tzw-eymf-xsd 

CHIMICA, MATERIALI e BIOTECNOLOGIE 

https://meet.google.com/wdw-ozdr-isy 

MANUTENZIONE 

https://meet.google.com/ecw-bemp-cdx 

GRAFICA E COMUNICAZIONE 

https://meet.google.com/mjw-pawx-ccz 

 

http://www.leviponti.edu.it/


 

VISITE AI LABORATORI 

 

Da lunedì 29 novembre 2021 a giovedì 20 gennaio 2022 sarà possibile organizzare delle visite 

ai laboratori nelle due sedi dell'Istituto per gruppi di max 30 persone (genitori e studenti), 

possibilmente provenienti dalla stessa scuola.  

Gli incontri sono previsti di lunedì e giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17.00 

La prenotazione dovrà essere fatta preferibilmente dal docente referente di plesso per 

l'orientamento o, al più, da un genitore incaricato che raccoglierà le adesioni e comunicherà i nomi 

dei partecipanti. La richiesta dovrà essere inoltrata mandando una mail 

a: orientamento@leviponti.edu.it 

Tutti i partecipanti dovranno essere muniti di mascherina e dovranno sanificare le mani 

all’ingresso e all’uscita.  Gli adulti dovranno esibire il green pass. L’istituto garantisce la 

sanificazione degli spazi occupati dagli studenti e dai genitori, prima e dopo di ogni attività. 
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LINK in www.leviponti.edu.it  

 

http://www.leviponti.edu.it/


 

 

dal 29 novembre 2021 al 20 gennaio 2022 

mailto:orientamento@leviponti.edu.it

