ISIS della BASSA FRIULANA
ITST – “A. Malignani” – Cervignano
ITST e IPSIA – “A. Malignani” – San Giorgio di Nogaro
Liceo – “A. Einstein” – Cervignano
ITSE – “L. Einaudi” – IPSSCSSS – “E. Mattei” – Palmanova
Sede e uffici – Cervignano, via Ramazzotti 41 – 33050
Tel 0431 31261 – email udis01300a@istruzione.it – sito www.isisbassafriulana.edu.it

L’ISIS della BASSA FRIULANA è capofila dell’ambito IX, una delle più estese circoscrizioni scolastiche derivate
dall’applicazione della legge sulla “Buona scuola”, che comprende 21 scuole. Gli Istituti che lo compongono
sono situati nei tre maggiori centri della bassa pianura orientale: San Giorgio di Nogaro, Palmanova e
Cervignano. Tale area ha conosciuto negli ultimi decenni notevoli trasformazioni che hanno coinvolto il
paesaggio, le attività, lo stile di vita e la società stessa. Il rapporto col territorio si è di conseguenza
modificato difronte ad una società in rapida
evoluzione. In tale prospettiva, il nostro polo
scolastico ha riscoperto il suo ruolo strategico
come luogo di apprendimento e di educazione dei
cittadini del domani, come centro di formazione
etica, civile e democratica, oltre che come
laboratorio di progettazione del futuro.
Con la distribuzione capillare sul territorio delle sue
6 sedi, l’IISS della BASSA FRIULANA si distingue per
l’ampia offerta di 13 indirizzi di studio e costituisce
un’agenzia formativa in grado di dare risposta ai
molteplici bisogni di qualificazione professionale
dei giovani.
Valori comuni a tutti gli Istituti dell’IISS sono l’attenzione per l’allievo come persona, il perseguimento del
successo scolastico di ognuno, la volontà di fornire supporto ai ragazzi con maggiori difficoltà, la
valorizzazione delle eccellenze e l’opportunità di permettere a ciascuno di esprimere i suoi talenti; si
aggiungono infine l’impegno per contrastare la dispersione scolastica e l’attenzione per il disagio giovanile.
L’ISIS si relaziona con il territorio e le istituzioni su più livelli (locale, regionale, nazionale ed europeo). Il
rapporto diretto con il territorio è testimoniato dalla sensibilità verso le tematiche dell’educazione
ambientale, del risparmio energetico, dello sviluppo sostenibile e dell’ecologia, dell’approfondimento
scientifico e della lettura socio-economica del contesto, oltre all’aggiornamento alle nuove tecnologie in
campo informatico, elettronico e meccanico, documentati da diverse iniziative progettuali e collaborazioni
con aziende per l’ASL. L’apertura all’Europa è confermata dalle passate esperienze legate alle iniziative
ERASMUS.

POLO TECNOLOGICO
ITST “A. Malignani”
Via Ramazzotti, 41
33052 Cervignano del Friuli (UD)
Tel. 0431 31261
•
•
•
•

CHIMICA E MATERIALI
BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI
ELETTRONICA, ELETTROTECNICA E
AUTOMAZIONE
INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI

POLO TECNOLOGICO e PROFESSIONALE MECCANICO
ITST “A. Malignani”
Via Palladio
33058 San Giorgio di Nogaro (UD)
Tel. 0431 621726
•
MECCANICA, MECCATRONICA ed
ENERGIA

IPSIA “A. Malignani”
Via Università Castrense, 6
33058 San Giorgio di Nogaro (UD)
Tel. 0431 621260
•

MANUTENZIONE ed ASSISTENZA TECNICAMECCANICA

POLO LICEALE
“A. Einstein”
Via Pradati
Via Carnia, 20
33052 Cervignano del Friuli (UD)
Tel. 0431 373425
•
•
•

LICEO SCIENTIFICO
LICEO DELLE SCIENZEAPPLICATE
LICEO DELLE SCIENZE UMANE

POLO TECNICO e PROFESSIONALE ECONOMICO e SOCIO SANITARIO
Via Milano, 2
33057 Palmanova (UD)
Tel. 0432 935072

ITSE “L. Einaudi”
•
•

AMMINISTRAZIONE, FINANZA e MARKETING
RELAZIONI INTERNAZIONALI per il MARKETING

IPPSSCSSS “E. Mattei”
•
•

SERVIZI COMMERCIALI
SERVIZI SOCIO-SANITARI

