
LA RETE SANDONATESE 

 

 

 

Per maggiori informazioni,  
è possibile consultare il sito https://www.orientati.org/Landing/  

(Menu in alto a destra, Scopri le reti di orientamento)  

 

Quali LICEI ci sono vicino a noi? 

 

• Liceo “Montale” a San Donà di Piave (statale) → liceo classico; liceo linguistico. 

Sito: https://www.liceomontale.it/  

 

• Liceo “Galilei” a San Donà di Piave (statale) → liceo scientifico ordinario; liceo delle 

scienze applicate. Sito: https://www.liceoggalilei.edu.it/  

 

• Liceo “San Luigi” a San Donà di Piave (paritario) → linguistico europeo (indirizzo 

giuridico-economico); linguistico europeo (indirizzo linguistico moderno); liceo 

scientifico bilingue; liceo delle scienze umane bilingue; liceo scientifico indirizzo 

sportivo bilingue. Sito: https://www.liceisanluigi.it/ 

 

 

Quali ISTITUTI TECNICI ci sono vicino a noi? 

 

• ITC “Alberti” a San Donà di Piave (statale) → amministrazione, finanza e marketing; 

relazioni internazionali per il marketing; turismo. Sito: https://www.itealberti.edu.it/  

 

• ITTS “Volterra” a San Donà di Piave (statale) → informatica e telecomunicazioni; elettronica 

ed elettrotecnica; grafica e comunicazione. Sito: https://www.istitutovolterra.edu.it/ 

 

https://www.orientati.org/Landing/
https://www.liceomontale.it/pvw/app/VELG0006/pvw_sito.php
https://www.liceoggalilei.edu.it/pvw/app/VELS0008/pvw_sito.php
https://www.liceisanluigi.it/
https://www.itealberti.edu.it/pvw/app/VEIT0017/pvw_sito.php
https://www.istitutovolterra.edu.it/


• IIS “Scarpa – Mattei” a San Donà di Piave (statale) → ISTRUZIONE TECNICA. 4 corsi: 

Costruzioni; Agraria; Sistema moda; Logistica e trasporti. Sito: 

https://www.scarpamattei.edu.it/  

 

Quali ISTITUTI PROFESSIONALI ci sono vicino a noi? 

 

• IIS “Scarpa Mattei” a Fossalta di Piave (statale) → ISTRUZIONE PROFESSIONALE.  

2 indirizzi: manutenzione ed assistenza tecnica; servizi culturali e dello spettacolo. Sito: 

https://www.scarpamattei.edu.it/  

 

 IPSEOA “Cornaro” a Jesolo Lido → 4 indirizzi: accoglienza turistica; enogastronomia; salva 

e vendita; pasticceria artigianale e industriale. Sito: https://cornaro.edu.it/ 

 

Quali CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE ci sono vicino a noi? 

 

• CFP CNOS _ FAP “Don Bosco” a San Donà di Piave → settore energie rinnovabili: 

operatore di impianti termo-idraulici ed impianti per il risparmio energetico; settore 

motoristico: operatore alla riparazione di veicoli a motore; settore motoristico: operatore 

alla riparazione di carrozzeria; settore informatico: operatore informatico; settore 

meccanico macchine utensili: operatore meccanico; settore elettrico: operatore elettrico. 

Sito internet: https://www.donboscosandona.it/ 

 

• LUNIKLEF a San Donà di Piave → operatore al benessere (2 corsi: acconciatura; 

estetica). Sito internet: https://www.luniklef.it/ 

 

• CFP “San Luigi” a San Donà di Piave → 2 qualifiche professionali in Operatore del 

benessere: indirizzo Acconciatura; indirizzo Estetica.  2 corsi settore servizi alle imprese: 

qualifica di operatore amministrativo; diploma professionale di Tecnico dei servizi d’impresa. 

Sito: https://www.cfpsanluigi.it/ 

https://www.scarpamattei.edu.it/pvw/app/VEIP0013/pvw_sito.php
https://www.scarpamattei.edu.it/pvw/app/VEIP0013/pvw_sito.php
https://cornaro.edu.it/
https://www.donboscosandona.it/
https://www.luniklef.it/
https://www.cfpsanluigi.it/

