
MARINONI
da oltre 60 anni sul territorio per la formazione

ISTITUTO TECNICO

Corsi serali

Costruzioni, Ambiente e Territorio

Tecnologie del Legno nelle Costruzioni

Geotecnico

Grafi ca e Comunicazione

Grafi ca Progetto Lumière
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Per cinquant’anni questa scuola ha 
offerto una preparazione di qualità 
sui saperi di base e una preparazione 
specifica nelle materie di indirizzo,  
ha formato generazioni di geometri che 
lavorano come liberi professionisti  
o nel sistema delle imprese, nel terziario  
e nella Pubblica Amministrazione. 
Tra coloro che hanno proseguito gli 
studi universitari molti si sono distinti 
in campo economico, giuridico, tecnico 
professionale. 
Questo istituto ha dato molto al Friuli in 
particolar modo dopo il 1976, anno del 
terremoto che dilaniò interi paesi; in quel 
momento drammatico, l’operato e la 
professionalità dei tecnici formati nella 
nostra scuola contribuirono  
alla ricostruzione e alla rinascita dei 
territori colpiti. 
Il riordino della scuola secondaria di 
secondo grado ha permesso di ampliare 
l’offerta formativa dell’Istituto e ne 

L’Istituto tecnico per geometri “G.G. Marinoni”  
nasce a Udine negli anni sessanta (a.s. 1961-1962)  
per rispondere all’esigenza di offrire al territorio  
un profilo professionale che esprima conoscenze  
e competenze nel settore delle costruzioni.

ha valorizzato la sua tradizione. 
Dal 2010 il corso per geometri 
è stato convertito nell’indirizzo 
“Costruzioni, ambiente e territorio“, 
che prevede la possibilità di scelta tra 
l’indirizzo base, la sua articolazione 
“Geotecnico” o l’opzione “Tecnologie 
del legno nelle costruzioni”. 
Dall’a.s. 2014-15 l’offerta formativa 
è stata integrata con l’indirizzo 
“Grafica e Comunicazione” e 
dall’a.s. 2022-23 con la nuovissima 
articolazione “Progetto Lumière”.
L’identità della Scuola si è così 
adeguata ai mutati scenari dello 
sviluppo economico e produttivo 
del Paese, fornendo figure di tecnici 
moderni che integrano le tradizionali 
competenze con la sensibilità 
ambientale nel settore delle costruzioni 
e utilizzano gli strumenti tecnici 
più avanzati nei settori della grafica 
e delle comunicazioni.
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Alla fi ne del corso 
di studio il diplomato 
in Costruzioni,
Ambiente e Territorio 
è in grado di:

• collaborare nei contesti produttivi 

nella progettazione, valutazione e 

realizzazione di organismi complessi, 

operare in autonomia nei casi di 

modesta entità;

• intervenire autonomamente nella 

gestione, nella manutenzione e 

nell’esercizio di organismi edilizi e 

nell’organizzazione di cantieri mobili, 

relativamente ai fabbricati;

• prevedere nell’ambito dell’edilizia 

ecocompatibile le soluzioni 

opportunue per il risparmio 

energetico, nel rispetto delle 

normative sulla tutela dell’ambiente;

• pianificare ed organizzare le 

misure opportunue in materia di 

salvaguardia della salute e sicurezza 

nei luoghi di vita e di lavoro;

• collaborare nella pianificazione 

delle attività aziendali, relazionare e 

documentare le attività svolte.

Il diplomato tecnico in Costruzioni, 
Ambiente e Territorio è una fi gura 
professionale di grado intermedio che 
si caratterizza principalmente per 
l’operatività nel campo della gestione 
del territorio.

Come per il geometra, così per questo 

profilo professionale il legame con il 

territorio nella sua dimensione tecnico  

operativa emerge dalle molteplici attività 

che egli tradizionalmente svolge: rilievi 

topografici, tracciamenti ed elaborazioni 

cartografiche; stime, valutazioni e 

accertamenti notarili; progettazione, 

costruzione e conservazione di immobili; 

amministrazioni condominiali.

COSTRUZIONI
AMBIENTE 
TERRITORIO
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• Studi tecnici professionali.

• Enti ed imprese operanti nel campo 
delle costruzioni civili edili, dei 
trasporti, idrauliche attive in Italia e 
anche all’estero.

• Enti ed imprese operanti nel campo 
della salvaguardia o recupero e 
bonifica del territorio, nella gestione 
di produzioni energetiche, in aziende 
agrotecniche.

• Servizi Tecnici dello Stato, 
Agenzie nazionali e regionali per 
la protezione dell’ambiente e 
del territorio, Dipartimenti della 
Protezione Civile.

• Laurea abilitante alla 
 professione di Geometra

• Accesso a tutte le Università 
 e all’istruzione e formazione
 tecnica superiore (ITS)

• Accesso all’albo della professione

• Inserimento nel mondo del 
 lavoro in:

PROSPETTIVE

• Istituzioni pubbliche operanti nel 
governo e/o pianificazione 
e programmazione territoriale 
(Uffici Tecnici di Comuni, Province, 
Regioni, Autorità di Bacino, Comunità 
Montane, Genio civile, Catasto).

• Enti preposti alla gestione del 
ciclo integrato dell’acqua (autorità 
d’ambito territoriale ottimale, consorzi 
acquedottistici).

• Società ed enti di rilevanza nazionale 
(ANAS, Autostrade, ENEL, ENI, 
Telefonia, INAIL, FS, etc.), istituti 
assicurativi ed agenzie immobiliari.

* Dall’a.s. 2016-17 si prevedono: 

nelle classi prime e nelle classi seconde 

rispettivamente un modulo e due moduli 

orari settimanali, nei limiti  della dotazione 

organica dell’autonomia, per integrare le 

competenze disciplinari; nelle classi del 

secondo biennio ed ultimo anno due moduli 

orari settimanali, nei limiti  della dotazione 

organica dell’autonomia, per integrare le 

competenze nelle discipline tecniche  con le 

necessarie conoscenze giuridiche.

L’attenzione all’ambiente 
specifi ca di questo profi lo 
ne ha esteso le competenze  
ai campi dell’innovazione tecnologica, 

della salvaguardia e valorizzazione del 

patrimonio edilizio e del paesaggio, della 

gestione eco-sostenibile delle risorse, 

della progettazione e costruzione 

sensibili alle problematiche energetico - 

ambientali.

Orario settimanale

DISCIPLINE 1° 2° 3° 4° 5°

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Storia 2 2 2 2 2

Geografia 1 - - - -

Lingua inglese 3 3 3 3 3

Matematica e complementi di matematica 4 4 4 4 4

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1

Diritto ed economia 2 2 2* 2* 2*

Scienze integrate: scienze della terra e biologia 2 2 - - -

Scienze integrate: fisica 3 3 - - -

Scienze integrate: chimica 3 3 - - -

Tecnologie informatiche 3 - - - -

Tecnologie e tecniche della rappresentazione grafica 3 3 - - -

Scienze e tecnologie applicate - 3 - - -

Progettazione, costruzione e impianti - - 7 6 7

Topografia - - 4 4 4

Geopedologia, economia ed estimo - - 3 4 4

Gestione del cantiere e sicurezza dell’ambiente del lavorow - - 2 2 2

Attività integrative 1* 2* - - -

TOTALE MODULI SETTIMANALI 34 34 34 34 34
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Alla fi ne del corso 
di studio il diplomato 
in Tecnologie 
del Legno nelle 
Costruzioni è in grado 
di:

• esprimere capacità grafiche e progettuali con particolare riguardo alle 

ristrutturazioni delle antiche costruzioni in legno e alle nuove tecniche 

costruttive dei fabbricati improntati all’uso della pietra e del legno, con 

tecniche di bioarchitettura;

• collaborare nella progettazione, valutazione e realizzazione di organismi 

complessi, con riguardo anche alla produzione di materie prime derivanti 

dall’utilizzo delle cave di pietra e del legno comprese le principali 

tecniche di esbosco;

• intervenire, relativamente ai fabbricati, nei processi di conversione 

dell’energia e del loro controllo, anche nel settore della produzione di 

energia elettrica e termica dalle centrali a biomassa alimentate da scarti 

delle lavorazioni industriali del legno o dalle utilizzazioni boschive; 

• applicare conoscenze della storia dell’architettura in pietra e legno 

antesignana della bioarchitettura con residui di lavorazione nulli o 

completamente biodegradabili.

TECNOLOGIE 
DEL LEGNO 
NELLE 
COSTRUZIONI
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La fi gura professionale in 
uscita è destinata a soddisfare 
un fabbisogno del contesto 
economico produttivo locale 
che,  nello specifi co settore 
della produzione di carpenterie 
e di costruzioni in legno, sta 
attraversando un periodo di forte 
rivalutazione

grazie alla diffusione di 

nuove tendenze costruttive 

e filosofie progettuali 

che privilegiano la scelta 

di materiali ecologici e 

sostenibili nell’ambito 

della bioedilizia e della  

bioarchitettura. 
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• Studi tecnici professionali.

• Aziende industriali ed artigianali del 

sistema legno di varia natura 

e dimensione, con tecnologia 

di produzione sia tradizionale che  

fortemente orientata all’innovazione 

tecnologica e della prefabbricazione.

• Enti ed imprese operanti nel campo 

della salvaguardia o recupero 

e bonifica del territorio, nella gestione 

di produzioni energetiche, in aziende 

agrotecniche.

• Istituzioni pubbliche operanti nel 

governo e/o pianificazione 

e programmazione territoriale 

(Uffici Tecnici di Comuni, Province, 

Regioni, Autorità di Bacino, Comunità 

Montane, Genio civile, Catasto).

• Enti ed imprese operanti nel campo 

delle costruzioni civili edili attive in Italia e 

anche all’estero.

• Servizi Tecnici dello Stato, Agenzie 

nazionali e regionali per la protezione 

dell’ambiente e del territorio, Dipartimenti 

della Protezione Civile.

• Società ed enti di rilevanza nazionale (ANAS, 

Autostrade, ENEL, ENI, Telefonia, INAIL, FS, 

etc.), istituti assicurativi 

ed agenzie immobiliari.

PROSPETTIVE

* Dall’a.s. 2016-17 si prevedono: 

nelle classi prime e nelle classi seconde 

rispettivamente un modulo e due moduli 

orari settimanali, nei limiti  della dotazione 

organica dell’autonomia, per integrare le 

competenze disciplinari; nelle classi del 

secondo biennio ed ultimo anno due moduli 

orari settimanali, nei limiti  della dotazione 

organica dell’autonomia, per integrare le 

competenze nelle discipline tecniche  con le 

necessarie conoscenze giuridiche.

Il diplomato ha 
competenze all’interno 
del processo produttivo 
complessivo nell’area della 
progettazione, in quella 
della programmazione 
della produzione, nella 
conduzione delle macchine 
e dei dispositivi utilizzati 

• Laurea abilitante alla professione di Geometra

• Accesso a tutte le Università e all’istruzione e formazione
 tecnica superiore (ITS)

• Accesso all’albo della professione tecnica

• Inserimento nel mondo del lavoro in:

Orario settimanale

DISCIPLINE 1° 2° 3° 4° 5°

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Storia 2 2 2 2 2

Geografia 1 - - - -

Lingua inglese 3 3 3 3 3

Matematica e complementi di matematica 4 4 4 4 4

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1

Diritto ed economia 2 2 2* 2* 2*

Scienze integrate: scienze della terra e biologia 2 2 - - -

Scienze integrate: fisica 3 3 - - -

Scienze integrate: chimica 3 3 - - -

Tecnologie informatiche 3 - - - -

Tecnologie e tecniche della rappresentazione grafica 3 3 - - -

Scienze e tecnologie applicate - 3 - - -

Progettazione, costruzione e impianti - - 4 3 4

Topografia - - 3 3 3

Geopedologia, economia ed estimo - - 3 3 3

Gestione del cantiere e sicurezza dell’ambiente del lavoro - - 4 4 5

Attività integrative 1* 2* - - -
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In tale quadro l’articolazione Geotecnico 

interessa uno spettro di applicazione più ampio 

di quello restrittivo che si potrebbe desumere 

dalla sua defi nizione. 

Le conoscenze e competenze 
necessarie riguardano infatti 
numerosi e svariati contesti 
caratterizzati da un forte impatto di opere o 

attività con il territorio,  sia dal punto di vista 

geologico-tecnico che ambientale.

* Dall’a.s. 2016-17 si prevedono: 

nelle classi prime e nelle classi 

seconde rispettivamente un modulo 

e due moduli orari settimanali, nei 

limiti  della dotazione organica 

dell’autonomia, per integrare le 

competenze disciplinari; nelle classi 

del secondo biennio ed ultimo 

anno due moduli orari settimanali, 

nei limiti  della dotazione organica 

dell’autonomia, per integrare le 

competenze nelle discipline tecniche  

con le necessarie conoscenze 

giuridiche.

Il diplomato del 
corso Geotecnico ha 
competenze nella 
ricerca ed estrazione 
di idrocarburi, 
minerali di prima
e seconda categoria 
e risorse idriche. 

Nel tempo è emersa però con sempre maggior 

evidenza, vista l’evoluzione delle attività 

dell’uomo e l’aumento dell’interazione 

tra le sue opere e l’assetto del territorio, 

la necessità di una costante attenzione 

al rischio idrogeologico legato al dissesto 

naturale e all’urbanizzazione nonchè 

al rischio ambientale legato allo sfruttamento 

delle risorse del suolo e del sottosuolo.

GEOTECNICO

12

DISCIPLINE 1° 2° 3° 4° 5°

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Storia 2 2 2 2 2

Geografia 1 - - - -

Lingua inglese 3 3 3 3 3

Matematica e complementi di matematica 4 4 4 4 4

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1

Diritto ed economia 2 2 2* 2* 2*

Scienze integrate: scienze della terra e biologia 2 2 - - -

Scienze integrate: fisica 3 3 - - -

Scienze integrate: chimica 3 3 - - -

Tecnologie informatiche 3 - - - -

Tecnologie e tecniche della rappresentazione grafica 3 3 - - -

Scienze e tecnologie applicate - 3 - - -

Geologia e geologia applicata - - 4 3 4

Topografia e costruzioni - - 3 3 3

Tecnologie per la gestione del territorio e dell’ambiente - - 3 3 3

Gestione del cantiere e sicurezza dell’ambiente di lavoro - - 4 4 5

Attività integrative 1* 2* - - -

Orario settimanaleOrario settimanale
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• Studi tecnici professionali.

• Imprese nel campo estrattivo e della 

coltivazione mineraria.

• Enti preposti alla gestione del 

ciclo integrato dell’acqua (autorità 

d’ambito territoriale ottimale, consorzi 

acquedottistici).

• Enti ed imprese operanti nel campo 

della salvaguardia o recupero e 

bonifica del territorio, nella gestione 

di produzioni energetiche.

• Enti ed imprese operanti nel campo 

delle costruzioni civili edili, dei 

trasporti, idrauliche attive in Italia e 

anche all’estero.

• Servizi Tecnici dello Stato, Agenzie nazionali e 

regionali per la protezione dell’ambiente e del 

territorio, Dipartimenti della Protezione Civile.

• Servizi Tecnici dello Stato, Agenzie nazionali e 

regionali per la protezione dell’ambiente e del 

territorio, Dipartimenti della Protezione Civile.

• Società ed enti di rilevanza nazionale (ANAS, 

Autostrade, ENEL, ENI, Telefonia, INAIL, 

FS, etc.), istituti assicurativi ed agenzie 

immobiliari.

• Istituzioni pubbliche operanti nel governo e/o 

pianificazione e programmazione territoriale 

(Uffici Tecnici di Comuni, Province, Regioni, 

Autorità di Bacino, Comunità Montane, Genio 

civile, Catasto).

PROSPETTIVE

Alla fi ne del corso 
di studio il diplomato  
Geotecnico è in grado 

• collaborare nella conduzione e direzione dei cantieri 

per costruzioni in sotterraneo di opere quali tunnel 

stradali e ferroviari, viadotti, dighe, fondazioni speciali;

• intervenire con autonomia nella ricerca e controllo dei 

parametri fondamentali per la determinazione della 

pericolosità idrogeologica e geomorfologica, anche in 

contesti relativi alla valutazione di impatto ambientale;

• collaborare all’individuazione dei siti inquinati 

(minerari e non) e nella conduzione delle bonifiche 

ambientali del suolo e sottosuolo;

• agire in qualità di responsabile dei lavori e della 

sicurezza nei cantieri minerari.

Nel triennio del 
Geotecnico il piano di 
studi si differenzia dal 
corso a indirizzo generale 
per l’inserimento di 
materie come “Geologia 
e geologia Applicata” 
e “Tecnologia per la 
gestione del territorio e 
dell’ambiente”.

• Laurea abilitante alla 
 professione di Geometra

• Accesso a tutte le Università 
 e all’istruzione e formazione
 tecnica superiore (ITS)

• Accesso all’albo della professione
 tecnica

• Inserimento nel mondo del 
 lavoro in:
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* Dall’a.s. 2016-17 si prevedono: 

nelle classi prime e nelle classi seconde 

rispettivamente un modulo e due moduli 

orari settimanali, nei limiti  della dotazione 

organica dell’autonomia, per integrare le 

competenze disciplinari; nelle classi del 

secondo biennio ed ultimo anno due moduli 

orari settimanali, nei limiti  della dotazione 

organica dell’autonomia, per integrare le 

competenze nelle discipline tecniche  con le 

necessarie conoscenze giuridiche.

Per poter operare in modo specifi co in diversi 

settori produttivi come l’industria della stampa, 

le comunicazioni multimediali, le realizzazioni 

fotografi che e audiovisive, i sistemi di 

comunicazione in rete è necessario

Dall’a.s. 2014-15 
l’offerta formative della 
nostra scuola prevede 
oltre ai percorsi 
scolastici che fi n qui 
l’hanno tipizzata, un 
nuovo indirizzo: 
Grafi ca e 
Comunicazione.

Questo indirizzo ha lo scopo 

di far acquisire le competenze 

per intervenire in modo 

consapevolmente creativo e 

tecnologicamente aggiornato 

nei processi produttivi 

del settore della grafica, 

dell’editoria, della stampa e, 

più in generale, dei servizi 

collegati alla comunicazione. 

Si tratta di settori in pieno 

sviluppo in cui tutte le fasi 

della produzione sono oramai 

informatizzate.

GRAFICA E 
COMUNICAZIONE
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Comunicazione. del settore della grafica, 

dell’editoria, della stampa e, 

più in generale, dei servizi 

collegati alla comunicazione. 

Si tratta di settori in pieno 

sviluppo in cui tutte le fasi 

della produzione sono oramai 

informatizzate.

integrare le conoscenze 
d’informatica di base con 
quelle tecniche, relative 
agli strumenti hardware 
e software, grafi ci e 
multimediali.

DISCIPLINE 1° 2° 3° 4° 5°

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Storia 2 2 2 2 2

Geografia 1 - - - -

Lingua inglese 3 3 3 3 3

Matematica e complementi di matematica 4 4 4 4 4

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1

Diritto ed economia 2 2 2* - -

Scienze integrate: scienze della terra e biologia 2 2 - - -

Scienze integrate: fisica 3 3 - - -

Scienze integrate: chimica 3 3 - - -

Tecnologie informatiche 3 - - - -

Tecnologie e tecniche della rappresentazione grafica 3 3 - - -

Scienze e tecnologie applicate - 3 - - -

Teoria della comunicazione - - 2 2 -

Progettazione multimediale - - 4 4 4

Tecnologie dei processi di produzione - - 4 4 4

Organizzazione e gestione dei processi produttivi - - - - 4

Laboratori tecnici - - 6 6 6

Orario settimanaleOrario settimanale
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• Studi tecnici professionali come grafico 

progettista.

• Industria grafico – editoriale come tecnico 

operatore di prestampa, stampatore, 

legatore, responsabile di produzione.

• Studi fotografici o multimediali per la 

produzione e gestione delle immagini 

fotografiche e video digitali.

• Aziende del settore della comunicazione 

operanti in Internet, radio, televisione, 

sistemi di trasmissione via cavo.

PROSPETTIVEAlla fi ne del corso 
di studio il diplomato in 
Grafi ca e comunicazione 
è in grado di:

• progettare e realizzare prodotti di 

comunicazione fruibili attraverso differenti 

canali, scegliendo strumenti e materiali 

in  relazione ai contesti d’uso e alle tecniche 

di produzione;

• utilizzare software professionali dedicati 

come la suite Adobe CC.

• progettare e gestire la comunicazione 

grafica e multimediale attraverso l’uso di 

diversi supporti;

• programmare ed eseguire le operazioni 

inerenti le diverse fasi dei processi 

produttivi;

• realizzare i supporti cartacei necessari alle 

diverse forme di comunicazione;

• realizzare prodotti multimediali;

• progettare, realizzare e pubblicare contenuti 

per il web;

• gestire progetti e processi secondo le 

procedure e gli standard previsti dai sistemi 

aziendali di gestione della qualità e  della 

sicurezza;

• analizzare e monitorare le esigenze del 

mercato dei settori di riferimento.

Il diplomato in Grafi ca 
e Comunicazione: 
• ha competenze specifiche nel campo della 

comunicazione interpersonale e di massa, con 

particolare riferimento all’uso delle tecnologie 

per produrla;

• interviene nei processi produttivi che 

caratterizzano il settore della grafica, 

dell’editoria, della stampa e i servizi ad esso 

collegati, curando la progettazione e la 

pianificazione dell’intero ciclo di lavorazione 

dei prodotti.

• Accesso a tutte le Università,
 all’istruzione e formazione
 tecnica superiore (ITS), a tutti 
 i corsi IFTS, agli Istituti 
 di Alta Formazione Artistica,
 Musicale e Coreutica.

• Accesso ai percorsi di studio 
   e di lavoro previsti per
   l’iscrizione agli albi delle
 professioni tecniche secondo 
 le norme vigenti in materia.

• Inserimento nel mondo
 del lavoro in:
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Il progetto Lumière è rivolto alla 

formazione di profili professionali 

che sappiano coniugare aspetti 

tecnici e progettuali oltre che della 

grafica anche della comunicazione 

audiovisiva e cinematografica, con 

l’obiettivo di sapere decodificare 

i prodotti, i loro usi comunicativi, 

professionali e commerciali, 

conoscendone la storia e i generi di 

appartenenza, riuscendo a gestire 

gli aspetti tecnico-pratici della 

produzione.

PROGETTO 
LUMIÈRE

Linguaggi grafi ci e cinematografi ci
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Dall’anno scolastico 2022-23 
l’offerta formativa della nostra 
scuola si arricchisce con una nuova 
proposta sperimentale all’interno 
dell’articolazione del corso di Grafi ca 
e Comunicazione aprendosi al 
linguaggio cinematografi co: 
nasce il progetto Lumière. 

Il percorso formativo teorico-pratico 

è fi nalizzato alla progettazione e 

realizzazione di artefatti grafi ci e 

audiovisivi, con lo scopo di permettere 

agli studenti di confrontarsi con i 

molteplici ruoli e maestranze di questa 

forma di comunicazione. Attraverso 

le fasi di progettazione, produzione 

e post produzione gli studenti 

acquisiranno competenze nell’ambito 

della scrittura professionale 

(sceneggiatura, storytelling, critica), 

della ripresa, del montaggio, della 

gestione del suono e della costruzione 

multimediale in dvd, via web, etc.

Il settore dell’audiovisivo è in 
ampio sviluppo sia nei suoi 
settori tradizionali di impiego 
(cinema, televisione) sia nella 
comunicazione aziendale 
e pubblicitaria e, più in 
generale, in tutti i servizi 
collegati alla comunicazione.

* Dall’a.s. 2016-17 si prevedono: 

nelle classi prime e nelle classi seconde 

rispettivamente un modulo e due moduli 

orari settimanali, nei limiti  della dotazione 

organica dell’autonomia, per integrare le 

competenze disciplinari; nelle classi del 

secondo biennio ed ultimo anno due moduli 

orari settimanali, nei limiti  della dotazione 

organica dell’autonomia, per integrare le 

competenze nelle discipline tecniche  con le 

necessarie conoscenze giuridiche.

DISCIPLINE 1° 2° 3° 4° 5°

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Storia 2 2 2 2 2

Geografia 1 - - - -

Lingua inglese 3 3 3 3 3

Matematica e complementi di matematica 4 4 4 4 4

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1

Diritto ed economia 2 2 - - -

Scienze integrate: scienze della terra e biologia 2 2 - - -

Scienze integrate: fisica 3 3 - - -

Scienze integrate: chimica 3 3 - - -

Tecnologie informatiche 3 - - - -

Tecnologie e tecniche della rappresentazione grafica 3 3 - - -

Scienze e tecnologie applicate - 3 - - -

Teoria della comunicazione - - 2 2 -

Progettazione multimediale audiovisiva - - 4 5 5

Tecnologie dei processi di produzione - - 4 3 3

Organizzazione e gestione dei processi produttivi - - - - 3

Laboratori tecnici - - 6 6 6

Attività integrative 1* 2* - - -

Orario settimanaleOrario settimanale
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PROSPETTIVE

• Studi tecnici professionali come grafico progettista.

• Industria grafico – editoriale come tecnico operatore di 

prestampa, stampatore, legatore, responsabile di produzione.

• Studi fotografici o multimediali per la produzione e gestione 

delle immagini fotografiche e video digitali.

• Aziende del settore della comunicazione operanti in Internet, 

radio, televisione, sistemi di trasmissione via cavo.

• Aziende del settore audiovisivo (assistenti alla regia, location 

scout, gaffer), produzioni televisive e cinematografiche.

Alla fi ne del corso il 
diplomato in Grafi ca 
e Comunicazione 
Progetto Lumière è in 
grado di:

• progettare e realizzare prodotti audiovisivi 

per cinema, televisione e web, scegliendo 

strumenti e materiali in relazione ai contesti 

d’uso e alle tecniche di produzione dalla fase di 

scrittura a quella realizzativa e post produttiva;

• utilizzare i principali concetti relativi 

all’economia e all’organizzazione dei processi 

produttivi e dei servizi;

• Accesso a tutte le Università,
 all’istruzione e formazione
 tecnica superiore (ITS), a tutti 
 i corsi IFTS, agli Istituti 
 di Alta Formazione Artistica,
 Musicale e Coreutica.

• Accesso ai percorsi di studio 
 e di lavoro previsti per 
 l’iscrizione agli albi delle
 professioni tecniche secondo 
 le norme vigenti in materia.

• Inserimento nel mondo
 del lavoro in:

Fatte salve le indicazioni fornite dalle “Linee guida 

secondo biennio e quinto anno” per gli Istituti Tecnici 

(Direttiva MIUR 16.01.2012, n.4) e gli aspetti comuni 

del Profi lo educativo, culturale e professionale dello 

studente del settore Tecnologico indirizzo Grafi ca e 

Comunicazione. lo studente, al termine del percorso 

quinquennale del Progetto Lumière, sarà grado di:

• conoscere e saper implementare: parametri di ripresa, 

tecniche di montaggio, tecniche di illuminazione, 

messinscena, scene blocking, registrazione audio;

• conoscere la filiera produttiva dell’audiovisivo in Europa 

(in particolare Austria, Germania, Slovenia e Croazia).

L’indirizzo intende inoltre prestare particolare attenzione 

ai new media (web, VOD, streaming) e al ruolo dei prodotti 

multimediali per social media e advertising. In questi 

ambiti sono, infatti, necessarie fi gure polivalenti in grado di 

adeguarsi con rapidità ai cambiamenti tecnologici e delle 

forme della comunicazione.

Il diplomato in Grafi ca e 
Comunicazione Progetto Lumière

• ha competenze specifiche nel campo della 

comunicazione interpersonale e di massa, sia 

nell’ambito grafico che audiovisivo,  con particolare 

riferimento all’uso delle tecnologie per produrla; 

• interviene nei processi produttivi che caratterizzano 

il settore della grafica, dell’editoria, della stampa, 

dell’audiovisivo e dei nuovi media e dei servizi 

ad esso collegati, curando la progettazione e la 

pianificazione dell’intero ciclo di lavorazione dei 

prodotti.
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Gli studenti che in passato 
abbiano superato qualche anno 
nella scuola superiore (anche 
se di tipo diverso) o abbiano 
conseguito competenze 
specifi che nel proprio lavoro 
non vedranno persi i loro sforzi. 

CORSI SERALI - IDA

La personalizzazione dei percorsi 
di apprendimento è la principale 
caratteristica dei rinnovati corsi 
serali che comprendonon la 
possibilità di scelta tra l’indirizzo  
Costruzioni, Ambiente e Territorio 
e Grafi ca e Comunicazione, 
offrendo la possibilità di rientrare 
nel sistema dell’istruzione e 
della formazione in risposta alle 
articolate domande del mondo del 
lavoro.

Costruzioni, Ambiente e Territorio
Grafi ca e Comunicazione

Potranno, infatti, ottenere dei crediti nelle materie 

del corso che frequentano, il che equivale ad un 

voto già assegnato in una materia ed esenta dalla 

frequenza. 

Percorsi individualizzati che utilizzano i crediti 

e parte della formazione fruita a distanza possono 

ridurre in modo signifi cativo la durata dei corsi.
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La personalizzazione dei percorsi 
di apprendimento è la principale 
caratteristica dei rinnovati corsi 
serali che comprendonon la 
possibilità di scelta tra l’indirizzo  
Costruzioni, Ambiente e Territorio 
e Grafi ca e Comunicazione, 
offrendo la possibilità di rientrare 
nel sistema dell’istruzione e 
della formazione in risposta alle 
articolate domande del mondo del 
lavoro.
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Post-diploma in 
Friuli Venezia Giulia

La regione Friuli-Venezia 
Giulia offre agli studenti 
della nostra scuola 
numerose opportunità per 
l’inserimento nel mondo del 
lavoro al termine dei nostri 
indirizzi caratterizzanti, 
“Costruzioni Ambiente 
e Territorio” e “Grafi ca e 
Comunicazione”.
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Costruzioni, Ambiente e Territorio
Grafi ca e Comunicazione

Presso l’Università degli 
Studi di Udine, dopo tre 
anni di sperimentazione, 
è stato  uffi cialmente 
riconosciuto il Corso di 
Laurea L-P01 “Professioni 
Tecniche per l’Edilizia 
e il Territorio”. 

Il corso, abilitante alla professione e caratterizzato da 

due anni di lezioni accademiche ed il terzo da tirocini 

professionalizzanti, acconsente, al conseguimento 

della laurea, l’iscrizione all’albo professionale in modo 

automatico. 
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Gli ultimi anni hanno visto 
crescere esponenzialmente le 
produzioni cinematografiche 
grazie al lavoro del fondo 
audiovisivo (FVG Film Found) e 
della Film Commission che dal 
2000 ha realizzato centinaia 
di produzioni, tra film, 
documentari, serie televisive, 
videoclip e spot. 

Il Friuli-Venezia Giulia negli ultimi decenni ha sviluppato 

un significativo indotto all’interno della produzione 

grafica e audiovisiva, I nostri diplomati al curricolo 

“Grafica e comunicazione” possono quindi trovare 

impiego negli studi tecnici professionali come grafico 

progettista, nell’Industria grafico–editoriale come 

tecnico operatore di prestampa, stampatore, legatore, 

responsabile di produzione, negli studi fotografici 

o multimediali per la produzione e gestione delle 

immagini fotografiche e video digitali, nelle aziende del 

settore della comunicazione operanti in Internet, radio, 

televisione, sistemi di trasmissione via cavo.

L’indotto regionale è inoltre 
arricchito da numerose rassegne 
e festival cinematografici di alto 
profilo tecnico artistico di fama 
internazionale, quali: 
il Far East Film Festival, When 
East Meets West, il Trieste 
Science+Fiction Festival, Il 
Festival del Cinema Latino 
Americano, il Premio Amidei di 
Gorizia, Le giornate del cinema 
muto/Pordenone Silent Film 
Festival attivo dal lontano 1982.

Per chi volesse continuare gli 
studi, oltre all’accesso a tutte 
le Università, all’istruzione e 
formazione tecnica superiore 
(ITS), a tutti i corsi IFTS, agli 
Istituti di Alta Formazione 
Artistica, Musicale e 
Coreutica, l’offerta formativa 
del territorio Udinese si è 
arricchita con il  corso di 
“Graphic Design per l’Impresa” 
presso L’Accademia di Belle 
Arti G.B Tiepolo.

Sul territorio udinese vanno anche segnalate la presenza del CEC (Centro Espressioni Cinematografiche), da 

sempre impegnato nella divulgazione e sviluppo del linguaggio multimediale, che dal 2008 ha dato vita, in 

collaborazione con il Cinemazero di Pordenone, alla casa di distribuzione Tucker Film, del CSS (Teatro stabile 

di innovazione) e dell’Accademia di Arte Drammatica Nico Pepe che si avvalgono per le loro produzioni di 

tecnici e maestranze dell’audiovisivo.
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PCTO

Il Marinoni da oltre 15 anni 

attua questa esperienza che è garantita

grazie al raccordo con il mondo del lavoro 

attraverso l’ottimo e tradizionale rapporto 

con gli enti pubblici, gli studi di professionali, 

con le aziende e le imprese, con i collegi di 

diversi ordini professionali. 

Questi, da anni accolgono, in periodi 

di stage e tirocini di Alternanza 

Scuola-Lavoro, gli studenti per 

contribuire alla loro completa 

formazione sia dal punto di vista 

teorico che pratico. 

Ai tirocini di PCTO partecipano in 

gennaio, febbraio e maggio, per 

due/tre settimane tutti gli studenti 

delle classi quarte e quinte.

Durante il periodo estivo è 

facoltativa la partecipazione a 

stage della durata di almeno 3 

settimane per gli allievi delle classi 

del secondo biennio. Nell’anno 

scolastico 2017-18 circa 280 

studenti hanno partecipato alle 

attività di PCTO.

L’offerta 
formativa
La dimensione a misura 
di studente della scuola 
la rende simile a un 
campus in cui le diverse 
tematiche sono considerate 
in un’ottica disciplinare 
e pluridisciplinare.

Tutte le attività scolastiche si 

svolgono secondo le indicazioni 

del riordino, utilizzando cioè, oltre 

alla lezione frontale - partecipata, 

metodologie e strumenti didattici 

di tipo attivo, specifi catamente 

fi nalizzati a sviluppare competenze, 

come i laboratori, i progetti, il PCTO 

( ex Alternanza Scuola - lavoro).

ex Alternanza Scuola-Lavoro
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Da dieci anni è in vigore un’apposita convenzione, prima in Italia, 

tra l’IT Marinoni e il 12° Reparto infra- strutture dell’esercito italiano 

- Genio Guastatori, che opera alle strette dipendenze della direzione 

generale del demanio (GENIODIFE) e che fa parte del Segretariato 

Generale della Difesa.

È  stata  formalizzata  una  convenzione con il Dipartimento Politecnico di 

Ingegneria e Architettura dell’ Università di Udine, finalizzata a un rapporto 

di collaborazione che prevede non solo incontri e conferenze ma anche la 

possibilità, per gli studenti del Marinoni, di avvalersi dei laboratori tecnici e 

del personale dell’Ateneo friulano

La convenzione con Autovie Venete propone visite a cantieri stradali, 

tirocini di alternanza scuola-lavoro, interventi di esperti in Istituto.

La  convenzione  con  la  Protezione civile  del  Friuli Venezia Giulia 

rafforza il legame tra gli ambiti curricolari dell’Istituto e le realtà 

territoriali operative, approfondendo le esigenze di formazione di un 

tecnico locale competente nel settore ambientale.

Convenzioni
La scuola, in coerenza con 
le proprie fi nalità istituzionali, 
nell’ambito dell’autonomia 
didattico-organizzativa, si apre al 
contributo e alla interazione con 
altre agenzie presenti nel territorio, 
con cui costruisce sinergie, attiva 
collaborazioni, integra risorse, 
realizza progetti e/o conclude 
convenzioni.

Diverse sono le convenzioni stipulate 
dall’Istituto per la realizzazione delle 
attività di PCTO con, in particolare, 
180 studi professionali, 30 imprese 
edili del territorio, Enti pubblici e 
40 tra studi e aziende di grafi ca 
pubblicitaria.

Partnership che sono state attivate con istituzioni e realtà produttive del territorio al fi ne di 

sviluppare progetti su temi specifi ci inerenti i diversi percorsi di studio:
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Il progetto si propone di far 
conoscere agli studenti delle classi 
prime il rischio sismico in FVG e 
di far apprendere le modalità di 
misurazione e di propagazione 
dei terremoti, acquisendo la 
consapevolezza di come non sia 
possibile la previsione ma di come si 
possa fare prevenzione e ci si possa 
attrezzare al fi ne di limitare i danni 
anche con la conoscenza delle norme 
da seguire nel corso di un sisma. Si 
prevede, inoltre, la realizzazione di 
un poster sul rischio sismico della 
nostra regione e una brochure sulle 
misure di prevenzione e sulle norme 
comportamentali.

La terra trema

Si svolgono iniziative sul campo 
(Parco Cormor Udine, Valli del 
Torre, Isola di Capraia) con lo 
scopo di promuovere la cultura 
del rispetto ambientale e, 
nel contempo, incrementare 
specifi che competenze tecniche, 
anche in collaborazione con 
l’Università di Udine e con la Rete 
Outdoor.

Scuola 
nella natura 

Si propongono visite a cantieri, cave, strutture operative 

di monitoraggio e di controllo di enti di settore, musei e 

fi ere specializzate del settore, al fi ne di fornire un coerente 

supporto laboratoriale all’azione didattica del percorso di 

studi del geotecnico.

Lab GEO

Sopra: allievi dell’istituto in 
visita ad un cantiere.

A sinistra: una classe di 
indirizzo in visita all’EXPO 
Tunnel di Bologna.

Laboratori 
e progetti
I progetti di ampliamento dell’offerta 
formativa dell’Istituto riguardano sia l’area 
dell’educazione e dello sviluppo della persona 
sia l’area professionalizzante. Ricordiamo in 
queste pagine i più importanti.

Comprende sia percorsi atti a 

prevenire compor- tamenti che 

possono sfociare in fenomeni 

di malattia sociale (tabagismo, 

alcolismo, tossicodipendenza, 

ludopatia…) sia interventi che 

favoriscano scelte di stili di vita 

sani e responsabili (educazione 

alimentare).

Educazione 
alla salute Tratta trasversalmente temi di grande valenza educativa, come 

la legalità, l’etica della responsabilità individuale e sociale, le pari 

opportunità, al fi ne di sviluppare le competenze sociali e civiche.

Cittadinanza attiva

In collaborazione con il Comune di Udine, si propone di sviluppare 

la sensibilità ambientale attraverso l’analisi di tecnologie non 

inquinanti e forme d’utilizzo eco- sostenibili.

Aria, acqua e rifi uti come risorsa
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L’Istituto ha realizzato in una sua aula, 
con il contributo della Fondazione 
Friuli, il LABORATORIO FOTOGRAFICO 
DIGITALE MOBILE. Si tratta di uno 
spazio laboratoriale mobile per le classi 
dell’indirizzo di Grafica e Comunicazione 
in grado di trasformare una normale aula 
didattica in un ambiente di apprendimento 
innovativo che potrà fungere, a seconda 
delle esigenze, da laboratorio di posa 
(luci, fondali, ...), spazio di elaborazione e 
postproduzione fotografica (computer e 
stampanti) oppure trasformare il territorio 
in laboratorio, grazie agli strumenti digitali 
mobili (computer portatili, macchine 
fotografiche, microfoni, etc.).

Laboratorio 
fotografico 
digitale 

Laboratori digitali per sviluppare competenze disciplinari 

attraverso strategie didattiche innovative. In collaborazione 

con l’Università di Udine.

Digital Story Telling Lab

IN REDAZIONE CON NOI - MESSAGGERO VENETO, IL QUOTI- DIANO IN CLASSE,  
GIORNATE FAI DI PRIMAVERA, CENTRO SPORTIVO STU- DENTESCO, SETTIMANE BIANCHE,  
VERDI E AZZURRE, ORIENTEERING, LABO- RATORIO TEATRALE E MUSICALE,  
PALIO TEATRALE STUDENTESCO, A TEATRO CON LA STORIA, TELETHON...

Ed inoltre...

Sopra: allievi in visita a 
Palazzo Contarini, sede della 
Fondazione CRUP.

A sinistra: allievi impegnati in 
attività agonistica.

Promosso dal MIUR e da 

AICA, il progetto mette a 

tema la ricerca intelligente 

di dati e d’informazioni 

in rete con l’obiettivo di 

stimolare la formazione ad 

un uso appropriato, critico 

e consapevole dei nuovi 

strumenti digitali.

Webtrotter
Nelle classi seconde si promuove un’educazione alimentare nell’ottica di 
una scelta di vita sana e consapevole, attraverso l’analisi degli ingredienti 
dei cibi confezionati, tramite la lettura delle etichette alimentari e la co- 
noscenza della normativa UE di settore.

La salute a tavola
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Altri percorsi professionalizzanti integrativi 

sono diretti a far  conseguire attestati e 

certificazioni importanti per il futuro lavorativo: 

tra questi il Corso Primo Soccorso, i Corsi sulla 

Sicurezza in Cantiere, sui Lavori in quota e i 

Dispositivi anti-caduta, il Corso Prevenzione 

Incendi per le attività a Rischio Elevato, valido 

quest’ultimo per l’acquisizione dell’attestato 

di idoneità tecnica di cui all’art.3 l.n. 609/96, 

direttamente spendibile nel mondo del lavoro. 

Annualmente si tengono corsi integrativi 

“CAD 3D”, “ArchiCAD” e “BIM” (Building 

Information Modelling) finalizzati alla 

gestione del processo edilizio con strumenti 

avanzati di modellazione informatica.

Si organizzano corsi per il conseguimento 

della Certificazione internazionale di lingua 

inglese Livelli: B1, B2,C1.

Potenziamento 
curricolare e corsi 
professionalizzanti
I percorsi di potenziamento nell’ambito del curricolo attivati nell’Istituto, secondo la L.n. 

107/2015, prevedono, il rafforzamento delle competenze tecnico professionali attraverso la 

reintroduzione delle discipline giuridiche come materia curricolare nel secondo biennio e 

nell’ultimo anno nonché l’insegnamento, in compresenza rispettivamente con i docenti di 

Progettazione e di Estimo, della Storia dell’Arte e dell’Economia.
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L’amministratore 
di condominio
Il Marinoni è impegnato nella 

formazione della fi gura professionale 

di amministratore di condominio, 

le cui competenze oggi sono più estese 

per le maggiori responsabilità che una 

recente legge di riforma (L.n.220/12) 

assegna a questo profi lo. A conclusione 

del quinquennio, pertanto, gli studenti 

del Marinoni, grazie a una particolare 

curvatura del curricolo delle classi quarte 

e quinte nei corsi CAT e Legno, avranno 

sviluppato anche specifi che competenze 

negli ambiti giuridico - amministrativi, 

tecnico – contabili, gestionali e 

relazionali riferibili all’amministrazione 

condominiale, 

e potranno affrontare l’esame che li 

abiliterà a tale professione.
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A fi ne anno la Scuola valorizza 
gli aspetti di eccellenza e 
di merito conseguiti dagli 
studenti nei loro percorsi di 
istruzione relativi a campi 
importanti del sapere, 
premiando gli studenti che si 
sono particolarmente distinti.

La valorizzazione 
delle eccellenze 
Molti sono gli studenti del Marinoni 
che annualmente si distinguono 
nei diversi settori di attività, o che, 
partecipando a concorsi a livello 
nazionale e/o europei, ottengono 
signifi cativi riconoscimenti.

A sinistra: la 2BCat 
davanti alla CNR di Roma 
durante la fase conclusiva 
del concorso nazionale 
“Art. 9 della Costituzione”.

I ragazzi delle classi di Grafi ca e Comunicazione hanno partecipato 

al concorso “Logo/Gioco responsabile”, promosso dall’Azienda per 

l’Assistenza Sanitaria n.2 Bassa Friulana - Isontina, vicnendo il primo 

premio. Scopo del concorso era quello di creare un marchio/logo di 

sensibilizzazione sociale contro il gioco d’azzardo. L’elaborato vincitore è 

stato utilizzato come elemento fulcro di locandine ed adesivi da affi ggere 

in vetrine e negozi di Udine, distribuiti poi a tutti i commercianti friulani 

che hanno scelto di non accettare il gioco d’azzardo come elemento della 

propria attività.

Logo Gioco Responsabile

All’interno del Concorso Nazionale “I futuri Geometri progettano l’accessibilità”, sviluppato in
collaborazione con il Comune di Buja e promosso da FIABA Onlus, dal Consiglio Nazionale
Geometri e Geometri Laureati (Cngeg) e dal Miur, alcuni studenti della Classe 4A Legno dell’ a.s
2018 - 19 e la 4BCAT dell’a.s. 2020 – 21 si sono classifi cati terzi rispettivamente per la categoria
SPAZI URBANI e AMBITI SPORTIVI elaborando soluzioni progettuali per la fruizione di spazi pubblici
alle persone con ridotta capacità motoria e sensoriale. Nell’anno 2019 una Studentessa della
Classe 4BCAT si è classifi cata ventiduesima su 52 partecipanti al Concorso Nazionale CAT svoltosi a
Cuneo.

I futuri geometri progettano l’accessibilità

A destra: studenti e 
insegnanti nella nuova 
Aula del Palazzo dei 
Gruppi Parlamentari a 
Roma.
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Gli studenti del corso “Grafica e 

Comunicazione”, nell’ambito della 

progettazione europea PON, hanno 

realizzato con la collaborazione della 

Regia Mobile dell’Università degli 

Studi di Udine, un video promozionale 

del Marinoni. Il corto è incentrato su 

interviste e racconti delle esperienze 

personali di ex studenti che hanno 

raggiunto importanti traguardi 

lavorativi. Il video è utilizzato 

nell’ambito delle iniziative promosse 

dall’Orientamento in Entrata dell’Istituto 

a favore degli studenti e delle famiglie 

delle Scuole Secondarie di I grado del 

territorio. 

Storie 
di successo

Con l’intento di contribuire alla crescita 

personale dei nostri studenti, la scuola, 

sempre nell’ambito della progettazione 

PON, ha realizzato il progetto sportivo 

“C come Cricket, cultura e convivenza”. 

L’iniziativa ha inteso valorizzare le 

differenze interculturali e il rispetto delle 

medesime attraverso un processo di 

integrazione socio-culturale che ha visto 

alcuni profughi pachistani e un gruppo 

di studenti dell’istituto praticare lo sport 

Cricket e partecipare con una vera e propria 

squadra ad un torneo sul territorio. 

C come Cricket,  
cultura e convivenza

Gli studenti di terza, quarta e quinta dell’articolazione Geotecnico attraverso il progetto 

“Guardiani della Costa” promosso da Costa Crociere Foundation hanno adottato il tratto 

di costa fra Grado e la foce dell’Isonzo con l’obbiettivo di salvaguardare il mare e il litorale 

marino, attraverso lo studio degli inquinanti presenti e dell’erosione del tratto di costa 

adottato. Durante il primo anno di partecipazione, gli studenti si sono classificati al 2° 

posto a livello nazionale.

Guardiani della costa

Le attività  
di recupero
Tutti gli interventi didattici, mirati a recuperare eventuali carenze di tipo 
metodologico, contenutistico e motivazionale, che si svolgono nel corso 
dell’intero anno scolastico (sostegno, recupero, tutoring, sportello), 
si inseriscono nella tradizione educativa della scuola, orientata alla 
personalizzazione del processo di insegnamento - apprendimento.



44 45

La dimensione equilibrata 

dell’Istituto fa sì che  la formazione 

degli allievi abbia luogo in un 

contesto personalizzato, in grado 

di  valorizzare i diversi stili di 

apprendimento  e di favorire il 

rapportarsi alla scuola in modo 

positivo, con curiosità e interesse, 

motivazione e consapevolezza 

del valore della cultura e della 

competenza tecnica.

L’istituto

I corsi nella scuola si svolgono all’interno di un 
edificio di recente costruzione, in un ambiente 
luminoso e accogliente, in regola con le più severe 
norme di sicurezza. 

L’Istituto dispone di aule moderne, di ampie superfici aperte, 

di una palestra super attrezzata e di numerose aule speciali destinate 

alle attività laboratoriali (aule informatiche e multimediali, laboratori di 

costruzione, di topografia, di impianti, di fisica, di chimica, di disegno, di 

scienze e laboratori digitali mobili).
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0/ piano terra 1/ primo piano

lab

accesso scale

lab tecnici CAT

laboratorio mac lab info 2

lab info 3

accesso scale

lab. tecnici 2
lab. tecnici 1

lab. costruzioni

lab. materiale impianti

lab. chimica

lab. mobile
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2/ secondo piano 

accesso scale
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I.T. Marinoni 

Dirigente scolastico 

Dott.ssa Anna Maria Zilli

Email: UDTL01000E@istruzione.it

Direttore SGA

Sig. Maria Grillo

Email: dsga@itgmarinoni.it

Orientamento in ingresso 

Email: orientamento@itgmarinoni.it

Orientamento in uscita

Prof. Irene Boz

Prof.ssa Romanello Fulvia                                    

Email: UDTL01000E@istruzione.it

Corsi serali 

Email: orientamento@itgmarinoni.it

Per informazioni

IT “G.G.Marinoni”,  

Viale Monsignor Nogara 2,  33100 Udine

Tel. 0432 541836 - Fax 0432 541663

Email: UDTL01000E@istruzione.it 

www.itmarinoni.edu.it

Grafi che di Tomasino Karim e Passalacqua Matteo

Gli Uffi ci di Segreteria sono aperti 

al Pubblico con il seguente orario: 

Tutti i giorni 

dalle ore 11.30 alle ore 12.30

Martedì pomeriggio

Uffi cio personale 

dalle ore 16.30 alle ore 17.00

Uffi cio didattica 

dalle ore 16.30 alle ore 18.30

Per il ritorno ad una scuola a misura di studente

Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-FR-2021-15

CUP H29J21002870006
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