


IL POLO TECNICO- PROFESSIONALE DI LUGO  
COMPRENDE 4 ISTITUTI, CON UN’UNICA DIRIGENZA 

2 ISTITUTI  
TECNICI 

2 ISTITUTI  
PROFESSIONALI 

• ITI MARCONI 
Via Lumagni n° 26 

 

• ITC COMPAGNONI 
Via Lumagni n° 26 

▪ IPSIA MANFREDI 
Via Tellarini n° 34 

 

▪ IPS STOPPA 
Via Baracca n° 62 



ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE 

 Amministrazione, finanza e marketing 
 Relazioni internazionali e marketing 
 Sistemi informativi aziendali 
 Turismo 

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE 

 Meccanica, meccatronica ed energia 
 Elettronica ed elettrotecnica 



ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE 

 Amministrazione, finanza e marketing 
 Relazioni internazionali e marketing 
 Sistemi informativi aziendali 
 Turismo 

INDIRIZZI: 

Consigliato a: 

 alunni con buone competenze in tutte le discipline e 
attitudine per l’apprendimento teorico; 

 alunni con programmazione differenziata. 



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE 

 Meccanica, meccatronica ed energia 
 Elettronica ed elettrotecnica 

INDIRIZZI: 

Consigliato a: 

 alunni con buone competenze in tutte le discipline 
e attitudine per l’apprendimento teorico; 

 alunni con programmazione differenziata. 



ISTITUTO PROFESSIONALE 

 Servizi per la sanità e l’assistenza  
sociale 
Qualifica OSS (Operatore Socio- sanitario) 

 

 Servizi commerciali, Web community 
Qualifica regionale: 
• Operatore amministrativo segretariale 
• Operatore punto vendita 

 

 
 Manutenzione e assistenza tecnica 

Qualifica regionale: 
• Operatore elettrico 
• Operatore meccanico 



ISTITUTO PROFESSIONALE: 
Settore commerciale 

 Servizi commerciali, Web community  
NB) Questo corso offre la possibilità di  

conseguire la qualifica regionale di 
operatore amministrativo  
segretariale o di operatore punto  
vendita 

INDIRIZZO: 

Consigliato a: 

 alunni con buone competenze in tutte le discipline e 
attitudine per l’apprendimento pratico; 

 alunni con programmazione differenziata. 



 Servizi per la sanità e l’assistenza  
sociale 
NB) Questo corso offre la possibilità  

di conseguire la qualifica OSS  
(Operatore Socio- sanitario) 

ISTITUTO PROFESSIONALE: 
Settore servizi sanitari e sociali 

INDIRIZZO: 

Consigliato a: 

 alunni con buone competenze in tutte le discipline e 
attitudine per l’apprendimento pratico; 

 alunni con programmazione differenziata. 



ISTITUTO PROFESSIONALE: 
Settore industria e artigianato 

 Manutenzione e assistenza tecnica 
NB) Questo corso offre la possibilità di  

conseguire la qualifica professionale  
di Operatore elettrico o di Operatore  
meccanico 

INDIRIZZO: 

Consigliato a: 

 alunni con buone competenze in tutte le discipline 
e attitudine per l’apprendimento pratico; 

 alunni con programmazione differenziata. 



Per dettagli sui singoli corsi 

Consultare il sito del Polo  
https://www.iispololugo.edu.it/ 

https://www.iispololugo.edu.it/


Per informazioni: 

richiedere un appuntamento con i referenti per l’inclusione  
tramite e-mail (orientamento@pololugo.it) o telefonando  
(0545- 22035). 
Si prega di indicare la tipologia di BES per la quale si  
richiede un colloquio. 
 
 

 

All’atto dell’iscrizione: 

consegnare copia della certificazione (CIS e DF per alunni  
con insegnante di sostegno e/o educatore; Diagnosi clinica  
DSA per alunni con disturbi specifici dell’apprendimento). 

mailto:orientamento@pololugo.it


La programmazione differenziata è un percorso personalizzato 
diverso da quello della classe per obiettivi e contenuti. 

 
Persegue competenze finalizzate al progetto di vita di alunni  
e alunne che sono nell’impossibilità di seguire i programmi  
ordinari e quindi di ottenere il Diploma di Stato. 

 
Consente di conseguire un Attestato di competenze, valido per  
un inserimento lavorativo protetto o per la frequenza di  centri 
socio- occupazionali e socio- assistenziali. 
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