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Le chiavi del tuo futuro!

Il primo Istituto Tecnico
Tecnologico 

in Campania!

Più di 30 Laboratori 

4 Palestre

Campo da tennis

50 Aule didattiche con L.I.M.

Teatro Auditorium

Punto ristoro interno

Sala Cinema



NELLA NOSTRA SCUOLA
INCLUSIVA

Non ci sono barriere
architettoniche, esistono

spazi accoglienti e
organizzati per i disabili

e ci sforziamo di preservare
la continuità dei docenti di

sostegno

4 PALESTRE
per promuovere e sviluppare la

pratica sportiva per un maggiore
benessere psico-fisico

PIÙ DI 30 LABORATORI
all'avanguardia, per porre l’allievo al centro
del percorso educativo e incoraggiarne la

motivazione, la curiosità, la
partecipazione, la socializzazione e

favorirne il successo formativo

CAMBRIDGE INTERNATIONAL SCHOOL
L’IGCSE, International General Certificate of

Secondary Education, è la più importante qualifica
internazionale per studenti, riconosciuta dalle  più

prestigiose Università internazionali: i nostri studenti
avranno una  marcia in più per l’inserimento nel

mondo del lavoro e l’apertura verso opportunità a
livello globale

CERTIFICAZIONI
per certificare le

competenze
informatiche e

aggiungere valore al
Curriculum Vitae

PUNTO RISTORO
per fare il pieno di energia

SALA CINEMA
il cinema a scuola,
gratuito, per tutti



Chimica dei 
Materiali

Automazione
Biotecnologie

Sanitarie

Elettrotecnica Informatica 
Meccanica e
Meccatronica

SE...
sei curioso di scoprire quanto la
chimica incida nel tuo vissuto
quotidiano: aria, acqua,
ambiente, tessuti, farmaci,
detersivi, profumi 

PER...
operare nel campo di materiali
e analisi chimico-biologiche, nei
processi di produzione in
ambito chimico, biologico,
merceologico, farmaceutico,
tintorio, conciario, ambientale

SE...
ti affascinano la robotica e
l'automazione industriale e sei
interessato alla ricerca e allo
sviluppo tecnologico

PER...
contribuire all’innovazione e
all’adeguamento tecnologico
delle imprese e collaborare
nella progettazione,
costruzione e collaudo di
sistemi di automazione

SE...
vuoi conoscere l’uso delle
principali tecnologie sanitarie
nel campo biomedicale e
farmaceutico e promuovere la
salute personale e collettiva

PER...
operare controlli igienico
sanitari e svolgere mansioni di
ricerca, analisi e controllo
qualità nelle industrie in ambito
chimico, biologico, alimentare e
biotecnologico

SE...
ti attraggono i sistemi
elettronici e gli impianti
elettrotecnici e vuoi contribuire
all’ottimizzazione
del consumo energetico

PER...
organizzare e gestire sistemi
elettrici ed elettronici
complessi, ottimizzare il
consumo energetico e adeguare
gli impianti e i dispositivi alle
normative sulla sicurezza

SE...
ti appassiona il mondo della
comunicazione e delle nuove
tecnologie ad essa applicate  e
vuoi essere al centro
dell’innovazione tecnologica

PER...
idere, sviluppare e gestire
dispositivi e strumenti
informatici e sviluppare
applicazioni informatiche per
reti locali o servizi a distanza

SE...
ti incuriosisce l'interazione tra
le tecnologie meccaniche e
quelle elettroniche e vuoi
saperne di più sulla conversione
ed utilizzazione dell'energia

PER...
Contribuire all‘innovazione,
all'adeguamento tecnologico e
organizzativo delle imprese e
progettare, costruire e
collaudare sistemi meccanici



Più di 30 Laboratori 

4 Palestre

Campo da tennis

50 Aule didattiche con L.I.M.

Teatro Auditorium

Punto ristoro interno

Sala Cinema

orientamento@ittgiordanistrianonapoli.edu.it

@giordanistriano

www.facebook.com/giordanistriano/

19 Dicembre 2020

9 Gennaio 2021

16 Gennaio 2021

28 Novembre 2020

5 Dicembre 2020

12 Dicembre 2020

Prenota la tua
partecipazione a
questo link: 

https://forms.gle/y59vVzp4pK3pc18D8
Il primo Istituto

Tecnico Tecnologico 

in Campania!

Istituto Tecnico Tecnologico
GIORDANI STRIANO

Via M. da Caravaggio, 184 - 80126 Napoli

tel 081 644553  -  081 7144401 - 333 4784902 

http://www.ittgiordanistrianonapoli.edu.it/

Virtual  Open Day
IL SABATO 

DALLE ORE 10.00 ALLE ORE  12.00

Accedi alla nostra aula virtuale
https://ittgiordanistriano.webex.com/meet/pcto.orientamento.gist 

AUTOMAZIONE

BIOTECNOLOGIE
SANITARIE

CHIMICA DEI
MATERIALI

ELETTROTECNICA

INFORMATICA

MECCANICA E
MECCATRONICA


