


Biennio  

Via De Curtis

si trova in Via De Curtis. Raggiungibile,

a piedi, in pochi minuti, dalla Stazione

Centrale ed è inoltre capolinea di

diversi autobus che collegano Nocera

Inferiore con i centri dell’agro nocerino

– sarnese.



Presidenza – Uffici – Aule Triennio 

Via Atzori

si trova in Via Atzori. 

Raggiungibile, a piedi , in cinque minuti, 

sia dalla Stazione Centrale che dai 

capolinea degli autobus che collegano 

Nocera Inferiore con i centri dell’agro 

nocerino - sarnese

Presidenza – Uffici – Aule Triennio 

Via Atzori



Il RIORDINO DEGLI ISTITUTI TECNICI

■ Prevede il rilancio della cultura tecnica e rappresenta la
migliore risposta al mondo imprenditoriale, perché
favorisce la formazione del capitale umano necessario
per il rilancio dell’economia e del made in Italy.

■ Infatti i diplomati ITI si inseriscono velocemente nel
mercato del lavoro e ad un anno dal diploma il 68% di
loro ha un impiego, addirittura più dei laureati che si
assestano al 64%. (Dati OCSE 2017)



ARTICOLAZIONE DEL NUOVO 

ISTITUTO TECNOLOGICO

■ Primo biennio propedeutico, uguale per ogni indirizzo, con un’alta valenza
orientativa per permettere una scelta più accurata e consapevole dell’indirizzo;

■ Secondo biennio di indirizzo

■ Quinto anno conclusivo al termine del quale, previo superamento di un
esame finale, verrà rilasciato il diploma, secondo dell’indirizzo scelto, di Perito
Tecnico Industriale in:
◻ Informatica e Telecomunicazioni

◻ Elettrotecnica ed Elettronica

◻ Chimica materiali e biotecnologie

◻ Grafica e Comunicazione



I NOSTRI INDIRIZZI

INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 
articolazione Informatica - articolazione Telecomunicazione

Questo indirizzo vuole inserire gli studenti nel mondo delle infrastrutture delle telecomunicazioni e 

dell’informatica tramite un approccio che prevede l’acquisizione di competenze sia a livello legislativo 

che a livello tecnico.  

ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA

articolazione Elettrotecnica - articolazione Automazione   opzione   Biomedicale

Se il funzionamento dei macchinari elettrici ed elettronici e l’innovazione tecnologia rientrano nei tuoi

interessi, allora questa scuola potrebbe essere adatta a te.



I NOSTRI INDIRIZZI

CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE

Se i processi chimico-biologici utilizzati in ambito farmaceutico, alimentare, ambientale e non solo

sono di tuo interesse, questa è la scuola che fa per te.

GRAFICA E COMUNICAZIONE

Gli studenti che sceglieranno questa scuola potranno acquisire una conoscenza approfondita del

mondo della comunicazione, sia personale che di massa, e delle tecnologie a questo legate.



E AL TERMINE 

DEL QUINTO ANNO?

■ Il Perito, può accedere:

◻ Al mondo del lavoro, come dipendente o libero

professionista

◻ Ai corsi di Alta formazione o IFTS

◻ All’Università



INDAGINE EDUSCOPIO



in costante CRESCITA 

negli ultimi 4 anni

INDICE DI OCCUPAZIONE



ISTITUTI TECNICI E LAVORO



PRIMO BIENNIO

■ I primi due anni forniscono una preparazione di base COMUNE a
tutti gli indirizzi dell’I.I.S.“G. Marconi” mentre al terzo anno si
sceglie l'indirizzo che più interessa.

■ Nel biennio propedeutico viene attribuita notevole importanza
all'orientamento e al contenimento della dispersione scolastica,
perché si ritiene che la riduzione degli abbandoni e degli
insuccessi, più frequenti proprio nei primi anni, sia uno degli
obiettivi primari del nostro Istituto.



QUADRO ORARIO - BIENNIO
Discipline I classe Il classe

Religione Cattolica o Attività alternative 1 1

Lingua e Letteratura Italiana 4 4

Storia, Cittadinanza e Costituzione 2 2

Lingua Inglese 3 3

Diritto ed Economia 2 2

Matematica 4 4

Scienze Integrate - Scienze della Terra 2 ==

Scienze Integrate - Biologia == 2

Scienze Motorie e Sportive 2 2

Scienze Integrate - Fisica e Laboratorio 3(1) 3(1)

Scienze Integrate - Chimica e Laboratorio 3(1) 3(1)

Tecnologia e Tecniche di Rappresentazione Grafica e Laboratorio 3(1) 3(1)

Tecnologie Informatiche e Laboratorio 3(2) ==

Scienze e Tecnologie Applicate == 3

Geografia 1

Totale 33(5) 32(3)

Le ore tra parentesi sono di laboratorio con due insegnanti in compresenza



INFORMATICA E  TELECOMUNICAZIONE

Il Perito in informatica e telecomunicazioni:

■ Ha competenze specifiche nel campo dei sistemi informatici, siti web, della telematica, delle reti e degli impianti di
trasmissione e dell'elaborazione dell'informazione;

■ Ha competenze sistemistiche che, a seconda delle declinazioni che le singole scuole vorranno approfondire, si
rivolgono alla progettazione, istallazione e gestione di sistemi informatici, basi di dati, reti di sistemi di elaborazione,
sistemi multimediali, impianti di trasmissione dei segnali e sviluppo di sistemi Embedded a Microcontrollore;

■ Ha competenze orientate alla gestione del ciclo di vita delle applicazioni che, sempre a seconda della
declinazione che le singole scuole vorranno approfondire, possono rivolgersi al software gestionale, orientato ai
servizi, per i sistemi dedicati ("embedded");

■ Collabora alla gestione di progetti nell'ambito di attività lavorative, operando nel quadro di normative nazionali e
internazionali, concernenti la sicurezza in tutte le sue accezioni ( "security" e "safety"), e la protezione delle
informazioni ("privacy");

■ È in grado di intervenire sulla sicurezza del lavoro e degli ambienti, nel miglioramento della qualità dei prodotti e
nell'organizzazione produttiva delle Imprese;

■ Collabora nel pianificare la produzione dei sistemi progettati, descrive e documenta i progetti esecutivi ed il lavoro
svolto;

■ Utilizza e redige manuali d'uso.



QUADRO ORARIO
INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI

Discipline della Specializzazione 
III 

classe

IV 

classe

V 

classe

Religione/Attività Alternative 1 1 1

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4

Storia Cittadinanza e Costituzione 2 2 2

Lingua Inglese 3 3 3

Matematica 3 3 3

Scienze motorie e sportive 2 2 2

Sistemi e Reti 4 (2) 4 (2) 4 (3)

Tecnologie e progettazione di sistemi 

informatici e di telecomunicazioni 
3 (2) 3 (2) 4 (2)

Gestione Progetto d’Impresa == 3 (2)

Complementi di Matematica 1 1 ==

Informatica 6 (2) 6 (3) 6 (3)

Telecomunicazioni 3 (2) 3 (2) ==

Totale 32 (8) 32 (9) 32 (10)

Le ore tra parentesi sono di laboratorio con due insegnanti in compresenza



SBOCCHI PROFESSIONALI

 Accesso a tutte le facoltà universitarie;

 Aziende che sviluppano software;

 Aziende che realizzano siti web e database in rete;

 Impiego presso centri per l'elaborazione dati di imprese private o enti pubblici;

 Aziende di fornitura hardware e software. - Centri di assistenza tecnica;

 Reparti specializzati delle forze dell'ordine o delle forze armate;

 Aziende che forniscono servizi legati alla rete Internet;

 Aziende per la progettazione e realizzazioni di reti per Telecomunicazioni

 Insegnamento come Docenti ITP – Personale ATA (Assistenti Tecnici)

 Libera professione.



ELETTROTECNICA ED  ELETTRONICA

Il Perito in Elettrotecnica ed Elettronica

■ Ha competenze specifiche nel campo dei materiali e delle macchine elettriche, dei sistemi per la generazione,
conversione e trasporto dell'energia elettrica e dei relativi impianti di distribuzione;

■ Nei contesti produttivi d'interesse, collabora nella progettazione, costruzione e collaudo degli impianti, opera
nell'organizzazione dei servizi e nell'esercizio di sistemi elettrici complessi;

■ Integra conoscenze di elettrotecnica, di elettronica per intervenire nell'automazione industriale e nel controllo dei
processi produttivi, rispetto ai quali è in grado di contribuire all'innovazione e all'adeguamento tecnologico delle
imprese;

■ Relativamente alle tipologie di produzione, interviene nei processi di conversione dell'energia elettrica e del loro
controllo, per ottimizzare il consumo energetico e adeguare gli impianti e i dispositivi alle normative sulla
Sicurezza;

■ È in grado di intervenire nella sicurezza del lavoro e degli ambienti, nel miglioramento della qualità dei prodotti e
nell'organizzazione produttiva delle aziende;

■ Collabora nel pianificare la produzione dei sistemi progettati, descrive e documenta i progetti esecutivi ed il lavoro
svolto, utilizza e redige manuali d'uso.



OPZIONE BIOMEDICALE

Il Perito Industriale per l’Elettrotecnica e l’Elettronica Biomedicale:

■ Ha competenze aprofondite delle metodologie operative delle discipline di base caratteristiche dell’indirizzo, quelle
specifiche riguardanti le problematiche di controllo e di gestione delle tecnologie usate in Biomedica, dei materiali,
degli impianti, dei sistemi e delle apparecchiature che sono impiegate nei servizi sanitari

■ Conosce il principio di funzionamento e le tecniche di progettazione e realizzazione di strumenti e dispostivi ad
uso diagnostico (Rx, Tac, Nmr ecc);

■ Sa realizzazione strumenti e dispositivi ad uso terapeutico e riabilitativo;

■ Conosce il principio di funzionamento e le tecniche di progettazione e realizzazione di dispositivi per la
sostituzione funzionale (pace maker cardiaci, reni artificiali, ossigenatori di sangue, arti artificiali ecc)

■ Conosce i sistemi informatici e di software per il monitoraggio del paziente durante interventi chirurgici o in terapia
intensiva

■ Sa progettare gli impianti elettrici e tecnologici all’interno di un sistema sanitario (sala operatoria, unità di cura
intensiva, reparto di radiologia ecc.)

■ Sa comprendere e gestire l’automazione dei servizi ospedalieri



QUADRO ORARIO
ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA

Discipline III classe IV classe V classe

Religione/Attività Alternative 1 1 1

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4

Storia Cittadinanza e Costituzione 2 2 2

Lingua Inglese 3 3 3

Matematica 3 3 3

Scienze motorie e sportive 2 2 2

Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed 

elettronici
6(3) 5(3) 6(3)

Complementi di Matematica 1 1 ==

Elettronica ed Elettrotecnica 6(3) 6(3) 6(4)

Sistemi Automatici 4(2) 5(3) 5(3)

Totale 32(8) 32(9) 32(10)

Le ore tra parentesi sono di laboratorio con due insegnanti in compresenza



SBOCCHI PROFESSIONALI

 Accesso alle facoltà universitarie 

 Libera Professione 

 Assistenza tecnica ad installatori 

 Installatore di impianti automatizzati 

 Enti pubblici nel settore sicurezza 

 Imprese Industriali con mansione di progettazione 

 Manutentore di impianti 

 Laboratori di ricerca e sviluppo

 Reparti produzione e controllo qualità di aziende e industrie

 Settore automobilistico  /  Settore aeronautico / Settore energetico

 Uffici Tecnici delle Pubbliche amministrazioni 

 Insegnamento come Insegnante Tecnico-pratico 



Grafica e Comunicazione
di nuova istituzione

■ programmazione, esecuzione e gestione delle operazioni di prestampa, di
stampa e di post-stampa;

■ realizzazione di prodotti multimediali fotografici e audiovisivi;

■ realizzazione e gestione di software di comunicazione in rete;

■ settore della cartotecnica.



QUADRO ORARIO
GRAFICA E COMUNICAZIONE

Discipline III classe IV classe V classe

Religione/Attività Alternative 1 1 1

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4

Storia Cittadinanza e Costituzione 2 2 2

Lingua Inglese 3 3 3

Matematica 3 3 3

Scienze motorie e sportive 2 2 2

Progettazione multimediale 2 (2) 3 (2) 3 (3)

Teoria della comunicazione 2 2(1) ==

Complementi di Matematica 1 1 ==

Tecnologie dei processi di produzione 4 (1) 4 (2) 3 (2)

Laboratori tecnici 6 (5) 5 (4) 5 (5)

Organizzazione e gestione dei processi produttivi == == 4

Totale 32(8) 32(9) 32(10)

Le ore tra parentesi sono di laboratorio con due insegnanti in compresenza



SBOCCHI PROFESSIONALI

 Possibilità di inserimento professionale in aziende del settore 

grafico e cartotecnico

 Presso studi fotografici

 Presso studi multimediali per la produzione e gestione di prodotti 

grafici multimediali

 Presso industrie di Arti Grafiche, rappresentate da agenzie 

pubblicitarie, studi di progettazione, centri di pre-stampa, studi 

artistici

 Presso case editrici come grafico-impaginatore

 Partecipare ai concorsi pubblici

 Libera professione

 Accesso a tutte le facoltà universitarie



CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE
di nuova istituzione

■ Collaborare alla gestione e controllo di impianti chimici, tecnologici, biotecnologici e
laboratori di analisi in relazione sia alla sicurezza sia al miglioramento della qualità;

■ Utilizzare le competenze per innovare processi e prodotti per il sistematico
adeguamento tecnologico e organizzativo delle imprese;

■ Individuare situazioni di rischio ambientale e sanitario.

■ Ha competenze specifiche:

- nel campo dei materiali, delle analisi strumentali chimico- biologiche; nei processi di
produzione e sintesi industriali.

- controllo della qualità; analisi, valutazione e controllo dei rischi tossicologici.

■ Opera negli ambiti:

- chimico, biologico, farmaceutico, tintorio, conciario, sanitario e ambientale.



Discipline della Specializzazione 
III 

classe

IV 

classe

V 

classe

Religione/Attività Alternative 1 1 1

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4

Storia 2 2 2

Lingua Inglese 3 3 3

Matematica 3 3 3

Scienze motorie e sportive 2 2 2

Chimica Analitica e Strumentale 7(4) 6(4) 8(5)

Chimica Organica e Biochimica 5(2) 5(2) 3(2)

Tecnologie Chimiche e industriali 4(2) 5(3) 6(3)

Complementi di Matematica 1 1 ==

Totale 32(8) 32(9) 32(10)

Le ore tra parentesi sono di laboratorio con due insegnanti in compresenza

QUADRO ORARIO
Chimica Materiali e Biotecnologie 

(articolazione Chimica e Materiali)



SBOCCHI PROFESSIONALI

• Salute pubblica, controlli igienico sanitari

• Qualità dell'ambiente

• Avanzamento delle tecnologie• Presidi multizonali (ASL)

• Antidoping sportivo

• Polizia scientifica

• Criminalpol

• NAS Carabinieri

• Laboratori di analisi cliniche (Ospedali ecc.)

• Controlli sulla produzione di materiali

• Metalli preziosi

• Gestione impianti e controlli

• Controllo miglioramento e sviluppo dei processi di produzione

• Controlli in campo biotecnologico

• Analisi delle droghe

• Attività forense

• Beni culturali e restauro

• Qualificazione nella libera professione

• Riconoscimento nell'ambito dei concorsi come punteggi

• accesso a qualunque facoltà universitaria



DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

METODOLOGIE

DIDATTICHE 

INNOVATIVE

DOMINIO 

RISERVATO

REGISTRO 

ON LINE

G-SUITE



Scuola e Azienda



OBIETTIVI DELLE INIZIATIVE

▪ L’apprendimento di capacità operative, riferite allo svolgimento di specifici ruoli
lavorativi;

▪ L'acquisizione di capacità di pianificazione e di gestione di interventi mirati al
raggiungimento di obiettivi specifici;

▪ L’acquisizione e lo sviluppo di saperi tecnico-professionali in contesti produttivi;

▪ L’acquisizione di competenze relazionali, comunicative ed organizzative;

▪ La socializzazione nell’ambito della realtà lavorativa;

▪ L’utilizzo efficace di esperienze integrative in azienda all’interno del percorso formativo.



CLASSI COINVOLTE

■ Classi terze: 
◻ orientamento nel mondo del lavoro;
◻ conoscere l’organizzazione di una impresa con stage di osservazione, simulazione d’impresa e

laboratori;
◻ acquisizione di tecniche specifiche per l’inserimento in un’azienda.

■ Classi quarte: 
◻ tirocinio presso aziende, enti, studi professionali operanti in vari campi per

trasferire in un contesto lavorativo le competenze acquisite a scuola.

■ Classi quinte: 
◻ laboratori di orientamento al lavoro da realizzarsi in collaborazione con Istituzioni;
◻ moduli e corsi di formazione sulle possibilità occupazionali per indirizzi di studio



Progetti e Competizioni



LE ECCELLENZE

■ La RomeCup, l’eccellenza della Robotica, è una manifestazione dedicata alla robotica che si
svolge ogni anno dal 2007 a Roma ed è organizzata dalla Fondazione Mondo Digitale in
collaborazione con Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Roma Capitale, Città
Educativa di Roma, Comau Spa, Enea, La Sapienza Università di Roma.

■ Obiettivo della manifestazione è promuove l’uso della robotica educativa nelle scuole e far
conoscere le potenzialità della robotica per il futuro del nostro Paese.

■ L’I.I.S. “Guglielmo Marconi” si è classificato III° alla competizione: “RomeCup Explorer Junior
2016”.

■ L’I.I.S. “Guglielmo Marconi” si è classificato II° alla competizione: “RomeCup EXPLORER
SENIOR 2017”.



LE ECCELLENZE

■ L’I.I.S. “Guglielmo Marconi” si è classificato PRIMO al concorso STMicroelectronics "Progetta
con STM32 Open Development Environment“ a.s. 2016/2017 con il progetto “Energy Saving
School” Il TEAM vincente è stato premiato a MAGGIO 2017 presso la sede di Catania.

■ L’I.I.S. “Guglielmo Marconi “ è tra i diciasette istituti di tutt'Italia selezionati per il concorso
STMicroelectronics “Progetta con STM32 a.s. 2017/2018 con il progetto“ Smart Home For Blind”

■ L’I.I.S. “Guglielmo Marconi” si è classificato PRIMO al concorso STMicroelectronics "Progetta
con STM32 Open Development Environment“ a.s. 2018/2019 con il progetto “Smart Oarking For
Disabled”. Il TEAM vincente è stato premiato a MAGGIO 2019 presso la sede di Catania



LE ECCELLENZE

■ L’I.I.S. “Guglielmo Marconi “ ha partecipato nei giorni 25-26-27 ottobre a
Roma all’ottava edizione del concorso internazionale di eccellenza Global Junior
Challenge che valorizza e emette in rete le migliori soluzioni formative con l’uso di
tecnologie per la cooperazione negli scambi interculturali.

■ L’I.I.S. “Guglielmo Marconi “con il nostro “ambasciatore digitale” Pasquale
Nocera è risultato vincitore dell’hackathon coordinando un team composto da
studenti spagnoli, inglesi, svedesi e lettoni, riportando il primo premio nella
categoria sviluppando in 8 ore un progetto denominato “Presence box“.



Parlano di noi …



Parlano di noi …



Il Marconi presente al MAKER FAIRE 2018  
dal 12 al 14 ottobre  a Roma

Il Marconi  presente al MAKER FAIRE 2018, il più grande evento europeo 

sull'innovazione, con il sistema “SMART HOUSE FOR BLIND”.

Vieni a conoscere il nostro progetto e i tantissimi altri esposti, tutti di elevato profilo 

tecnico e di altissima qualità dei contenuti proposti.



Gli Alunni del Marconi conquistano il podio al MAKER FAIRE 

ROME  2018 nel concorso indetto dal Messaggero

con il progetto: «Smart House For Blind»

Anno scolastico 2018/2019



L'Istituto "Guglielmo Marconi" di Nocera Inferiore selezionato 
per l'inaugurazione dell’anno scolastico 2018-2019  all’Isola 

D’Elba  - Cerimonia su RAI1

https://www.agro24.it/2018/09/listituto-guglielmo-marconi-nocera-inferiore-selezionato-linaugurazione-dellanno-scolastico-2018-2019-cerimonia-raiuno/?fbclid=IwAR3nv34g_rRd2Q49kQNvjHmXFbqqrmdBsO9A_uRurFFi6wEYl7WWymEQL0U


"Telecamere in classe gli studenti raccontano“

Il Marconi il  2/03/2018 nella rubrica di Rai 3 Campania

"



Gli studenti dell'IIS Guglielmo Marconi 

formatori alla Summer School del programma 

Coding Girls



IL  Team AFKG-Coders classificatosi al secondo posto 

nell'Hackathon di  Coding Girls – Università Salerno 

Dipartimento di Informatica 2018 



Roma Dicembre 2018 

Premiati da una giuria del MIUR e di Libera

i nostri studenti finalisti del Concorso nazionale



Ancora successi 
alla ROMECUP2019 ed il progetto si 
amplia con la realizzazione 
di "Tekaplant" presentato nell'area 
espositiva ideato e realizzato su 
specifiche del centro ricerca ENEA.
Aumentano i successi anche nelle 
competizioni con due secondi 
posti nelle categorie Explorer 
Senior ed On Stage (danza) ed il terzo 
posto nella Explorer Junior.

Successo dell'IIS Marconi alla

Rome Cup 2019

Anno scolastico 2018/2019



Anno scolastico 2018/2019

Premio al Marconi per l'innovazione tecnologica alla 

Fiera di Rimini MACFRUT 2019

Premio "Acqua Campus" per l'innovazione al 

nostro Istituto per il progetto "TEKAPLANT ", per 

la gestione delle piante, già presentato a Romecup

ed ora anche allo stand di ANBI (associazione 

nazionale dei consorzi di bonifica) alla fiera di 

Rimini "MACFRUT 2019 ".



Il Marconi nuovamente alla 

STmicroelectronics di Catania

Anno scolastico 2018/2019

Gli alunni rappresentanti del team vincitore della 

quarta edizione del concorso “Costruiamo il 

Futuro con STM32 Open Development 

Environment” indetto dalla 

STMicroelectronics, azienda Italo-Francese 

leader nel settore della produzione di 

componenti elettronici a semiconduttore, il 28 

maggio si sono recati presso lo stabilimento di 

Catania per partecipare alla premiazione del 

progetto “Smart Parking for Disabled” (SPFD).



Premiati con i "CLARA DigitAwards 2019" 

due progetti del Marconi

Anno scolastico 2018/2019

Il 29 maggio, in occasione dell’evento “Digitaliani

in Campania – CLARA DigitAwards”, tenutosi 

presso l’auditorium della Regione Campania, Centro 

Direzionale, Isola C3, i due team di progetto del 

Marconi hanno presentato e descritto i prototipi dei 

sistemi “Smart House for Blind” e “Smart Parking 

for Disabled”, selezionati tra i vincitori del premio 

CLARA DigitAwards 2019, e ricevuto le targhe 

premio



Il Marconi al Maker Faire Roma 2019

Anno scolastico 2019/2020

Partecipazione del Marconi al Maker Faire

2019 per la presentazione di Romecup

2020 presso gli stand di Fondazione 

Mondo Digitale. Sono state riproposte le 

performance dei robot "Explorer" e "On 

stage" suscitando grande interesse nei 

visitatori presenti.



Il Marconi Premiato all'Università del 
Sannio

Anno scolastico 2019/2020

Il team del progetto STLFR 

System (composto da undici ragazzi del 

triennio dell’indirizzo Informatica e 

Telecomunicazioni), si è classificato 

secondo tra le dodici scuole 

partecipanti all'Hackathon Roobopoli

dell’Università del Sannio.



Il Marconi al Maker Faire Roma 2020

Anno scolastico 2020/2021

Il Teams del progetto “Smart Parking For 

Disable”, anche quest’anno scolastico, 

continua a riscuotere successi.

Infatti è rientrato tra i progetti individuati da 

una Commissione Tecnica che 

parteciperanno alla Maker Faire Rome 

2020.



Il Marconi presente allo SCHOOL VILLAGE 2020

Anno scolastico 2020/2021

L'I.I.S. “G. Marconi” partecipa all'evento 

"SCHOOL VILLAGE”, sezione di 

“INNOVATION VILLAGE” dedicata ai 

processi di innovazione nel sistema 

dell’istruzione promosso dalla Direzione 

Scolastica Regionale per la Campania e 

dal DIETI – Dipartimento di Ingegneria 

Elettrica e delle Tecnologie 

dell'Informazione



Il Marconi presente al
NeaPolis Innovation Technology Day

Anno scolastico 2020/2021

L'I.I.S. “G. Marconi” partecipa all'evento “Neapolis Innovation technology Day”

dedicato a fare incontrare imprese, start-up, studenti e docenti universitari che

operano nei settori delle nuove soluzioni e applicazioni tecnologiche per Smart

Mobility, Power & Energy, e IoT promosso STMicroelectronics con la

collaborazione del DIETI.



VIAGGI D’ ISTRUZIONE TEATRO – CINEMA 



Visita Palazzo Madama e Palazzo Montecitorio



Sede del Biennio



Laboratorio di Chimica



Laboratorio di Fisica



Laboratorio Tecnologie Informatiche 



Laboratorio Informatica 



Laboratorio Multifunzione



Laboratorio Morrone



Laboratorio di Sistemi e Reti 
(Informatica)



Laboratorio di 

Telecomunicazioni



SPORTELLO H



Laboratorio Elettrotecnica



Laboratorio di

Tecnologia, Disegno e Progettazione



Sala Conferenze



Palestra  del Triennio



Sala Riunioni



Contatti

Presidenza : via Atzori , 174  Tel. e Fax 081927918

Biennio : via A. De Curtis, 55  tel. 0815175677

Triennio e Uffici : via Atzori, 174 Tel. e Fax 0815174171

84014       Nocera Inferiore ( Salerno )

E-Mail : SAIS04100T@istruzione.it 

E-Mail Team Orientamento : teamorientamento@itimarconinocera.org

URL :   www.itimarconinocera.org

facebook.com/itigmarconi



Seguici sul nostro Sito



Sezione  Orientamento



Sezione  Inclusione



sul canale YOU TUBE



sulla pagina Facebook





sul profilo Instagram



● Per le iscrizioni ON-LINE ricordate che il nostro 
Istituto ha codice 

SATF04101A

● Potete contattare gli insegnanti all’indirizzo 
teamorientamento@itimarconinocera.org

per porre qualsiasi tipo di domanda

● L’Istituto accoglierà i genitori sia di mattina che di 
pomeriggio per dare il supporto necessario alle 

iscrizioni 

ON-LINE

mailto:SAIS04100T@istruzione.it
mailto:teamorientamento@itimarconinocera.org

