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DOMENICA 17 NOVEMBRE 2019 ore 9.00 - 12.30
presso la sede Centrale
SABATO 3O NOVEMBRE 2019 ore 14.30 - 18.00
presso la sede Centrale
SABATO 11 GENNAIO 2020 ore 14.30 - 17.30
presso la sede Centrale

per eventuali informazioni scrivere a:
luc ia.zambon@remondin i .net
daniela.zanin i@remondin i .net

LABORATORI ORIENTANTI
su richiesta

Istituto di Istruzione Superiore “G.A. REMONDINI”
con Sede in Via Travettore, 33 (località S. Croce)
Tel. 0424-523592-228672 - Fax 0424-220037
E-mail istituto@remondini.net - www.remondini.net

OPEN DAY

VENERDÌ 8 NOVEMBRE 2019 ore 20.30
Presentazione indirizzi Tecnici
(Turismo, Biotecnologie e Logistica)
VENERDÌ 22 NOVEMBRE 2019 ore 20.30
Presentazione indirizzi Professionali
(Commerciale e Servizi per la Sanità
e l’Assistenza Sociale)

SERATE INFORMATIVE per  genitori
presso la sede Centrale dell’Istituto



OFFERTA FORMATIVA
La centralità dello studente nel progetto educativo e formativo del Remondini 
si esprime e si attua attraverso una serie di attività e progetti specifici per ogni 
indirizzo o comuni. Tra quest’ultimi ne segnaliamo alcuni:
 - Attività di accoglienza, sostegno didattico e informazione e consulenza
 - Attività di recupero (in itinere, sportelli, corsi pomeridiani, recupero 
   estivo, riorientamento)
 - Percorsi per la Certificazione delle Competenze Trasversali e 
 - Certificazioni linguistiche ed informatiche
 - Attività sportive
 - Viaggi in Italia e all’estero, scambi culturali, Erasmus plus, Move
 - Progetti di educazione alla cittadinanza attiva
 - Model European Parliament (M.E.P.)
 - Percorsi di formazione per accedere ai test universitari

cosa cambia dall’anno scolastico 2018-19
• MENO DISCIPLINE
• PIU’ LABORATORI E PIU’ COMPRESENZE
• BIENNIO UNITARIO PER RAGGIUNGERE GLI  

OBIETTIVI DI BASE DELL’OBBLIGO DI 
ISTRUZIONE E PER CREARE LE BASI DI UNA 
FORMAZIONE PROFESSIONALIZZANTE

• TRIENNIO PER CONSOLIDARE, APPROFONDIRE E 
SPECIALIZZARE LE COMPETENZE, LE  ABILITA’ 
E LE CONOSCENZE

RIFORMA DEI
PROFESSIONALI



Indirizzo
“Turismo” - Settore Economico

Titolo di studio 
Diploma di Perito turistico.

Profilo ministeriale
Il diplomato nell’indirizzo Turismo è in grado di: 
• gestire servizi e/o prodotti turistici con particolare attenzione alla 

valorizzazione del patrimonio paesaggistico, artistico, culturale, 
artigianale, enogastronomico del territorio;

• collaborare a definire con i soggetti pubblici e privati l’immagine turistica 
del territorio;

• utilizzare i sistemi informativi per proporre servizi turistici anche innovativi;
• promuovere il turismo integrato avvalendosi delle tecniche di 

comunicazione multimediale;
• intervenire nella gestione aziendale per gli aspetti organizzativi, 

amministrativi, contabili e commerciali;
• riconoscere e interpretare le tendenze dei mercati locali, nazionali, globali 

anche per coglierne le ripercussioni nel contesto turistico;
• individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con 

particolare riferimento a quella del settore turistico;
• contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche 

tipologie di imprese o prodotti turistici;
• progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici.

Prerequisiti richiesti in entrata
• Particolare predisposizione e motivazione allo studio delle lingue straniere.
• Curiosità e interesse per i beni culturali ed ambientali..

Attività
• Visite, sul territorio, a scopo culturale e professionale.
• Incontri con esperti del settore (titolari di Agenzie di viaggio, guide 

turistiche, gestori di hotel).
• Partecipazione a fiere ed eventi relativi al turismo.
• Partecipazione alle attività di accoglienza organizzate dalla scuola ed in 

collaborazione con enti pubblici e privati del territorio, in occasione di 
mostre, conferenze, rassegne. (Progetto incoming).

• Viaggi di istruzione, viaggi-studio, adesione a progetti europei (Move, 
Erasmus).

• Corsi propedeutici alle certificazioni internazionali delle diverse lingue 
straniere (con esame finale).

• P.C.T.O.: stage in strutture selezionate in località ad alta vocazione 
turistica.



Sbocchi professionali 
• Collaborazioni nelle imprese turistiche nell’ambito dei servizi/prodotti turistici 

e degli aspetti organizzativi, amministrativi, contabili e commerciali.
• Collaborazioni con enti pubblici e privati per iniziative turistiche.
• Attività aziendali e commerciali di relazioni con l’estero in cui è indispensabile 

una buona padronanza di più lingue straniere.

Accesso a qualsiasi corso di laurea ed in particolare:
• Lingue Straniere;
• Economia del Turismo;
• Scienze delle Comunicazioni;
• Conservazione dei beni ambientali ed artistici.

Accesso ai corsi ITS Academy
Corsi post diploma altamente specializzanti della durata di due anni con sede 
in Veneto, ad Asiago, Bardolino e Jesolo.



Indirizzo
“Biotecnologie Sanitarie” Settore Tecnologico
Titolo di studio 
Diploma di Istituto Tecnico settore Tecnologico indirizzo “Chimica, materiali e 
biotecnologie”. Articolazione “Biotecnologie Sanitarie”.

Profilo ministeriale
Il diplomato nell’indirizzo Biotecnonologie Sanitarie è in grado di: 
• acquisire le competenze relative alle metodiche per sistemi biochimici, 

biologici, microbiologici e anatomici;
• integrare competenze di chimica, di biologia e microbiologia, di impianti e di 

processi chimici e biotecnologici in ambito pubblico e privato;
• operare in merito alla gestione della sicurezza degli ambienti di lavoro, del 

miglioramento della qualità dei prodotti, dei processi e dei servizi;
• collaborare nella pianificazione, gestione e controllo delle strumentazioni di 

laboratorio di analisi;
• verificare se c’è una corrispondenza del prodotto alle specifiche dichiarate;
• controllare il ciclo di produzione;
• essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto 

culturale e sociale in cui sono applicate;
• identificare i fattori di rischio e le cause delle patologie e applicare studi 

epidemiologici contribuendo alla promozione della salute personale e collettiva.

Prerequisiti richiesti in entrata
• Aver conseguito buoni risultati nelle discipline scientifiche nel percorso scolastico.
• Provare interesse e curiosità per la ricerca scientifica e per la conoscenza dei 

meccanismi di funzionamento dei processi naturali, biologici, fisici e chimici.

Attività
• Esercitazioni pratiche di fisica, chimica, microbiologia, anatomia e biotecnologie 

svolte in nuovissimi laboratori dotati di attrezzature di avanguardia.
• Progetti articolati di insegnamento delle discipline tecniche e scientifiche in 

lingua inglese.
• Dalla classe prima, visite a realtà produttive e strutture di controllo del territorio.
• Realizzazione di stage in strutture (pubbliche e private) accuratamente 

selezionate in classe terza e quarta.
• In classe quinta, progetti collegati all’alternanza scuola-lavoro con lo scopo 

di individuare e gestire le informazioni per organizzare attività di laboratorio 
spendibili nel mondo del lavoro.

• Incontri con esperti del settore lavorativo.
• Partecipazione a conferenze-lezioni tenute da docenti universitari.
• Stage e attività di laboratorio effettuati presso le università.



• Progetti di orientamento universitario e riguardanti il mondo del lavoro con 
approfondimenti  mirati verso le principali tecniche di laboratorio usate nei 
campi della chimica, medicina e delle biotecnologie. Sbocchi professionali 

• Impiego presso laboratori di analisi privati, industrie farmaceutiche, alimentari 
e cosmetiche con competenze di gestione e controllo della strumentazione 
dei laboratori di analisi, nello sviluppo del processo e del prodotto.

• Assunzione di ruoli di responsabilità nella progettazione e gestione di sistemi 
di sicurezza.

 Accesso a qualsiasi corso di laurea ed in particolare:
• nelle facoltà a indirizzo scientifico grazie ad un’ottima preparazione, acquisita 

soprattutto nelle discipline chimiche-biologiche-microbiologiche;
• nelle facoltà universitarie a indirizzo medico essendo questa la logica 

conseguenza di approfondimento del percorso di studi intrapreso. Accesso ai corsi ITS Academy

DISCIPLINE AREA COMUNE



Indirizzo
“Logist ica” - Settore Tecnologico

Titolo di studio 
Diploma di Istituto Tecnico settore Tecnologico indirizzo “Trasporti e Logistica”.  
Articolazione “Logistica”.

Profilo Ministeriale
Il diplomato nell’indirizzo Logistica è in grado di:
• gestire tipologie, funzioni e funzionamento dei vari mezzi e sistemi di 

trasporto di merci e passeggeri (aereo, navale, terrestre);
• organizzare le merci in tutte le fasi della loro distribuzione dal fornitore al 

cliente finale;
• sviluppare i sistemi informativi per la gestione del magazzino, le previsioni di 

vendita e i rapporti fornitori-clienti;
• rispettare nell’attività del trasporto le procedure del sistema qualità e le 

normative sulla sicurezza nazionali e internazionali;
• collaborare all’innovazione e all’adeguamento dell’impresa dal punto di vista 

tecnologico e organizzativo;
• contribuire alla valutazione dell’impatto ambientale, nella tutela dell’ambiente 

e nell’uso attento dell’energia;
• gestire le situazioni problematiche semplificando le procedure, minimizzando 

gli sprechi e massimizzando la soddisfazione del cliente.

Prerequisiti richiesti in entrata
• Avere una buona dose di intraprendenza e volontà di affrontare e risolvere 

problemi sempre nuovi.
• Avere predisposizione all’analisi quantitativa delle problematiche.
• Essere orientati a lavorare in gruppo.
• Avere capacità di interpretare gli strumenti informatici come utili supporti alle 

decisioni da prendere.

Attività 
• Applicazione delle procedure informatiche alle materie di indirizzo.
• Utilizzo di laboratori per raggiungere una preparazione tecnico-pratica.
• Progetti articolati di insegnamento delle discipline tecniche in lingua inglese.
• Visite a realtà aziendali. 
• Incontri con esperti del settore.
• Stage in strutture selezionate.



Sbocchi professionali 
• Impiego presso aziende private come tecnico per la logistica.
• Impiego presso le amministrazioni pubbliche (ufficio trasporti e pianificazione).
• Libera professione come consulente per la pianificazione.

Accesso a qualsiasi corso di laurea ed in particolare: 
• Facoltà ad indirizzo scientifico, soprattutto Ingegneria Gestionale.

Accesso ai corsi ITS Academy

DISCIPLINE AREA COMUNE



 Attività di RECEPTIONIST al Front-office della scuola.
 Partecipazione, come APPRENDISTA CICERONE, alle giornate FAI
  e “DI RARA PIANTA”.
 Attività di HOSTESS per eventi organizzati dalla scuola, da enti
  privati e pubblici (progetto: INCOMING – ACCOGLIENZA SUL TERRITORIO).
 Partecipazione al MEP (Model European Parliament).
 Partecipazione ai PROGETTI MOVE ed ERASMUS (progetti regionali 
  ed europei per la mobilità degli studenti).
 SOGGIORNI STUDIO ALL’ESTERO.
 CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE.

ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO



 Collaborazione con aziende leader
  del territorio.

 Didattica impostata sul problem solving.

 Sviluppo di soluzioni per le attività
  della scuola.

 Progetto SPERIMENTIAMO RICICLANDO
  in collaborazione con ETRA.
 Progetto SCEGLI IL TUO FUTURO
  per orientare gli studenti verso le
  discipline universitarie ad indirizzo scientifico.
 PROGETTO MAC
  Microbiologia-Anatomia-Chimica per
  approfondire le conoscenze relative alle
  nuove tecniche di laboratorio usate nei campi
  della chimica, della medica, della microbiologia e delle biotecnologie.
 ATTIVITÀ INERENTI LA CHIMICA per approfondire tematiche
  necessarie per la preparazione ai test di ammissione ai corsi di
  laurea a numero programmato.
 Partecipazione ai GIOCHI NAZIONALI DI CHIMICA promossi dalla
  Società Chimica Italiana.

ISTITUTO TECNICO PER LE BIOTECNOLOGIE

ISTITUTO TECNICO PER LA LOGISTICA



ISTRUZIONE TECNICA:
- Settore economico:

indirizzo “Turismo”
- Settore tecnologico:

indirizzo “Biotecnologie sanitarie”
- Settore tecnologico:

indirizzo “Logistica”

ISTRUZIONE PROFESSIONALE: 
- Settore servizi:

indirizzo “Servizi socio-sanitari”
- Settore servizi:

indirizzo “Servizi commerciali”

ISTRUZIONE PROFESSIONALE: 
- Settore servizi:

indirizzo “Servizi socio-sanitari”
- Settore servizi:

indirizzo “Servizi commerciali”
- Settore servizi:

indirizzo “Enogastronomia”

Tutti i percorsi si concludono
con l’esame di stato

al termine del quinto anno
e consentono l’accesso a
qualsiasi corso di laurea

All’interno dei vari percorsi troviamo lo studio
delle seguenti lingue:

Inglese – Tedesco – Francese – Spagnolo

CORSI DIURNI

CORSI SERALI


