
 

LA RETE PORTOGRUARESE 

 

 

 

Per maggiori informazioni,  
è possibile consultare il sito della Scuola capofila per la rete portogruarese: 

https://www.isisleonardodavinci.edu.it/ 
 

 

Quali LICEI ci sono vicino a noi? 

 

• Liceo XXV Aprile a Portogruaro (statale) → 4 indirizzi: classico, scientifico ordinario, 

scientifico-scienze applicate, musicale.  Sito: https://www.liceoxxv.edu.it/ 

 

• Liceo “Marco Belli” a Portogruaro (statale) → 3 indirizzi: Linguistico; Scienze 

umane; Economico sociale.  

Sito: https://www.marcobelli.it/pvw/app/VEIM0004/pvw_sito.php 

 

 

https://www.liceoxxv.edu.it/
https://www.marcobelli.it/pvw/app/VEIM0004/pvw_sito.php


 

 

Quali ISTITUTI TECNICI ci sono vicino a noi? 

 

• ISIS “Da Vinci” a Portogruaro (statale) → agraria, agroalimentare e agroindustria, 

costruzioni, ambiente e territorio, elettronico ed elettrotecnica, informatica e 

telecomunicazioni, meccanica, meccatronica ed energia.                                                 Sito: 

https://www.isisleonardodavinci.edu.it/pvw/app/VEIT0016/pvw_sito.php 

 

 

 

 

• ISIS “Luzzatto” a Portogruaro (statale) → 3 indirizzi: Amministrazione, Finanza e 

Marketing; Relazioni internazionali per il marketing; Sistemi informativi aziendali. Sito: 

https://www.isisluzzatto.edu.it/pvw/app/VEII0005/pvw_sito.php 

 

 

 

 

https://www.isisleonardodavinci.edu.it/pvw/app/VEIT0016/pvw_sito.php
https://www.isisluzzatto.edu.it/pvw/app/VEII0005/pvw_sito.php


Quali ISTITUTI PROFESSIONALI ci sono vicino a noi? 

 

• IPSIA “D’Alessi” a Portogruaro (statale) → Manutenzione e assistenza tecnica, 

produzioni industriali e artigianali, IeFP (percorsi triennali)                                               Sito: 

https://www.isisleonardodavinci.edu.it/pvw/app/VEIT0016/pvw_sito.php 

 

 

• ISIS “Luzzatto” a Portogruaro (statale) → Servizi commerciali ( 2 indirizzi: 

Logistica-Import/Export; Web Community) , Servizi per la sanità e l’assistenza sociale. Sito: 

https://www.isisluzzatto.edu.it/pvw/app/VEII0005/pvw_sito.php 

 

• IIS “Scarpa – Mattei” a San Stino (statale) → tre corsi: Industria e artigianato per il 

Made in Italy; Meccanico (manutenzione e assistenza tecnica); Manutenzione e assistenza 

tecnica mezzi di trasporto. Sito: 

https://www.scarpamattei.edu.it/pvw/app/VEIP0013/pvw_sito.php 

 

Per l'orientamento proponiamo un Tour 360°.  

La caratteristica principale è che la nostra proposta risulta fruibile individualmente da 

genitori, alunni e docenti. A questa modalità uniamo scheda di richiesta appuntamenti per 

incontri individuali e di gruppo. 

All'interno del progetto da condividere con famiglie e studenti troverete: 4 stanze (togliete il 

banner pubblicitario ed entrate negli indirizzi).   

1. Presentazione "Scarpa Mattei" sede S. Stino (VE). 

2. Presentazione percorsi. 

3. Lezioni dedicate agli studenti del primo anno. 

4. Scheda di contatto per richiesta appuntamento 

Il Link è condivisibile anche su Whatsapp (copia incolla) https://ths.li/P0tWD5 

Oppure https://www.theasys.io/viewer/YfVP5jxrQoXhIcuZXpAKHQNNSg4bYM/?editing=1. 

Prof.ssa Mariangela Pia Colussi (cel. 3203808044) 
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Quali CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE ci sono vicino a noi? 

 

• CFP “Giovanni XXIII” - “Lepido Rocco” a Caorle → IeFP Operatore della 

ristorazione (preparazione pasti – servizi di sala e bar). Sito: http://www.lepidorocco.com/ 

 
Sede di Caorle 
SITO WEB - ORIENTAMENTO  (laboratori e virtual tour) 
https://lepidorocco/caorle.it  
 
SCUOLA APERTA con le date e i riferimenti per prenotarsi  
https://lepidorocco.it/scuola-aperta/  
 
MICROSTAGE con le giornate, le date su tabella da scaricare in pdf, i riferimenti per 
prenotarsi  
https://lepidorocco.it/microstage/ 
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