SCUOLE DI CASCINA
Nome scuola
ISTITUTO ISTRUZIONE
SUPERIORE STATALE (IISS)
“Antonio. Pesenti”
Cascina

Indirizzo e numero di telefono
Via Aldo Moro 6 Cascina
56021 Cascina Pisa
050/701903-4
Fax 050/711040
segreteria@antoniopesenti.gov.it

LICEO ARTISTICO
“Franco Russoli”
(sede di Cascina)

Via Tosco Romagnola 242
56021 Cascina Pisa
050/701528
050/050/710091
https://liceoartisticorussoli.edu.it
pisd05000l@istruzione.it
orientamento.cascina@liceoartisticorussoli.edu.it

Tipi di scuola
L’istituto Pesenti ospita:
1.Liceo scientifico tradizionale
2.Liceo scientifico delle
scienze applicate
3.Liceo sportivo
4.Liceo internazionale
5.Liceo linguistico (inglese
spagnolo, francese /inglese
spagnolo, tedesco
6.liceo linguistico
internazionale con cinese
curriculare
7.Istituto tecnico economico
Liceo artistico

Indirizzi di ogni scuola
L’istituto tecnico economico ha due indirizzi:
1)amministrazione finanza e marketing
2)sistemi informativi aziendali
È stato attuato per questo settore il progetto Glocal
economy oriented. Attraverso il rinnovamento delle
metodologie e degli strumenti, il progetto si propone di
formare studenti orientati a pensare globalmente per poter
agire localmente in modo moderno e consapevole. Inoltre,
si è proceduto ad un rinnovamento delle metodologie e
delle strutture basato su nuove tecniche didattiche come il
cooperative learning.

Arti figurative
Design (arte del legno)

SCUOLE SUPERIORI DI PONTEDERA
Nome scuola
LICEO STATALE
“Eugenio Montale”
Pontedera

Indirizzo e numero di telefono
Via Salcioli 1
56025 Pontedera
Tel. 0587 54165
Fax 0587 59412

Tipi di scuola
Liceo linguistico

Liceo delle scienze umane

www.liceomontale.eu

LICEO CLASSICO SCIENTIFICO
“XXV Aprile”
Pontedera

pipm050007@istruzione.it

Liceo economico sociale

Via Milano 36
56025 Pontedera
Tel 0587/212177-212247
Fax 0587/212190

Liceo scientifico
Liceo delle scienze applicate
Liceo classico

Indirizzi di ogni scuola
* LICEO LINGUISTICO *Nuovo ordinamento!
Si studiano TRE LINGUE straniere fin dalla prima classe
LATINO solo al biennio
Nel triennio opzionale curvatura curricolare per il TURISMO
* LICEO DELLE SCIENZE UMANE *Nuovo ordinamento!
Si studiano PSICOLOGIA – PEDAGOGIA –
ANTROPOLOGIA - SOCIOLOGIA
* LICEO ECONOMICO SOCIALE *Nuovo ordinamento!
Si studiano DUE LINGUE STRANIERE
È l’unico corso liceale con DIRITTO ed ECONOMIA
POLITICA dalla prima alla quinta
Con approfondimenti in SCIENZE AMBIENTALI e
COMUNICAZIONE

www.liceoxxvaprile.it

ISTITUTO TECNICO
COMMERCIALE E PER
GEOMETRI (ITCG)
“Enrico Fermi”
Pontedera

piis00200b@istruzione.it
Via Firenze 51
56025 Pontedera
Tel 0587/213400
Fax 0587/52742

L’Istituto Fermi comprende due
settori:
1.settore economico

Pitd03000r@istruzione.it
2.settore tecnologico

Il settore economico ha due indirizzi:
Biennio
Triennio
1.Amministrazione finanza e
1. Amministrazione, finanza
marketing
e marketing
2. Turismo
2. Relazioni internazionali
3. Sistemi informativi
aziendali
4. Turismo
Il settore tecnologico comprende:
Biennio
Triennio
1. Costruzioni, ambiente e
1. Costruzioni, ambiente e
territorio (ex Geometri)
territorio (ex Geometri)
2. Agraria-agroalimentare e 2. Produzione e
agroindustria
trasformazioni

Nome scuola
Istituto Tecnico Industriale
Statale (ITIS)
“G. Marconi”
Pontedera

Indirizzo e numero di telefono
ITI Marconi
Via Milano 51
56025 Pontedera
Tel 0587/53566-55390
Fax 0587/57411

Tipi di scuola
Settore tecnologico (ITI)
Settore liceale

http://www.marconipontedera.gov.it/wordpress
pitf030003@istruzione.it

Indirizzi di ogni scuola
L’ITI ha i seguenti indirizzi:
1. meccanica/meccatronica ed energia articolate in
meccanica/meccatronica ed energia
2. elettronica ed elettrotecnica che si articola in
elettronica con curvatura robotica
3. informatica e telecomunicazioni che si articola in
informatica e telecomunicazioni
4. grafica e comunicazione
L’indirizzo va scelto al momento dell’iscrizione, mentre
l’articolazione va scelta quando ci si iscrive alla classe terza
Il settore liceale offre:
Liceo scientifico opzione Liceo Scienze Applicate

ISTITUTO PROFESSIONALE
INDUSTRIA ED ARTIGIANATO
“A. Pacinotti”
Pontedera

Via Salcioli 11
56025 Pontedera
Tel 0587/21081
Fax 0587/210840
http://www.ipsiapacinotti.it/
info@ipsiapacinotti.it
piri02000g@istruzione .it
www.ipsiapacinotti.it

L’IPSIA si divide in due settori:
1.Settore Industria e artigianato
2.Settore servizi

Gli indirizzi del settore Industria e artigianato sono:
a. produzioni industriali e artigianali
(opzione abbigliamento e moda)
Gli indirizzi del settore servizi sono:
a. servizi per la manutenzione e l’assistenza tecnica
diviso in
-corso manutentori( 5 anni)
-corso operatore elettrico ( 5 anni)
-corso per riparazione dei veicoli a motore ( 3 anni)
-corso operatore di impianti termoidraulici ( 3 anni)
b. servizi commerciali
-corso di gestione aziendale ( 5 anni)
c. servizi sociali
–corso socio -sanitario ( 5 anni)
Al terzo anno è possibile conseguire una qualifica
professionale

