
 

 
  



 

 

Chi siamo 
L’Istituto Tecnico Industriale Statale “Preside Carlo Zuccante” ha sede a Mestre (VE) ed esiste dal 1969. Nel 

corso di questi 50 anni l’Istituto ha sempre risposto alle esigenze della formazione di personale tecnicamente 

qualificato ed aggiornato, in settori di avanguardia, parallelamente allo sviluppo tecnologico ed economico 

dell’Italia. Ad oggi, grazie alla pluralità degli indirizzi di studio, costituisce ancora una realtà tra le più 

significative del tessuto culturale e sociale del territorio. 

L’Istituto Tecnico CARLO ZUCCANTE forma studenti con mentalità, predisposizioni e progetti di vita diversi. 

Nell’Istituto è possibile trovare ancora ragazzi che desiderano affrancarsi il prima possibile dalla dipendenza 

economica della famiglia cercando il proprio ruolo nella società, altri invece coltivando le loro attitudini e i 

loro talenti vengono aiutati nel corso dei cinque anni di studio a costruire un pezzo del proprio progetto di 

vita. Tuttavia, il mutamento della condizione economica delle famiglie e il progresso tecnologico che richiede 

specializzazione sempre più elevata, hanno fatto sì che più della metà dei neodiplomati dell’Istituto Tecnico 

CARLO ZUCCANTE, invece di entrare immediatamente nel mondo del lavoro, decida di intraprendere un 

percorso di studi universitario che, per la maggior parte delle matricole, è coronato dal successo (fonte: 

Eduscopio).   

La globalizzazione, l’attenzione per l’ambiente e la green economy, l’industria 4.0, l’IOT e le reti di nuova 

generazione come il 5G, l’intelligenza artificiale, sono solo alcuni esempi delle sfide che gli adulti e i ragazzi 

dell’Istituto Tecnico CARLO ZUCCANTE, insieme alle loro famiglie, saranno chiamati a vivere da protagonisti 

nei prossimi anni.  

Al fine di fornire agli studenti e alle loro famiglie 

informazioni e strumenti utili per una scelta 

consapevole del percorso scolastico dopo la 

scuola media, l’Istituto Tecnico CARLO ZUCCANTE 

di Mestre (VE) ha programmato alcune attività di 

orientamento. 

Sito dell’orientamento 
Il sito ufficiale dell’Istituto resta all’indirizzo 

www.itiszuccante.edu.it, accedendo a questo 

portale è possibile conoscere tutte le attività e il 

funzionamento dell’Istituto Tecnico CARLO 

ZUCCANTE. Per agevolare la consultazione e la 

prenotazione degli eventi e mettere in evidenza 

le eccellenze dell’Istituto Tecnico CARLO 

ZUCCANTE, a partire da giovedì 27 ottobre sarà 

online anche l’aggiornamento 2022 del sito 

dell’orientamento all’indirizzo www.zuccante.it. 

Nel sito dell’orientamento saranno riportate 

anche le nuove attività che saranno individuate 

nei prossimi mesi. Invitiamo quindi gli interessati 

a consultarlo periodicamente. 

  



 

 

Offerta formativa 
Il nostro piano triennale dell’offerta formativa (PTOF) dell’Istituto Tecnico CARLO ZUCCANTE è disponibile 

all’indirizzo: 

https://www.itiszuccante.edu.it/menu-principale/piano-dell-offerta-formativa 

a partire dal prossimo anno scolastico le articolazioni attivate saranno: 

✓  Automazione 

✓  Elettronica (con approfondimenti in biomedica)  

✓  Informatica  

✓  Telecomunicazioni 

Incontriamoci 2022, scoperta guidata dell’Istituto per alunni e genitori 
Per comprendere il funzionamento e la struttura dei corsi proponiamo degli incontri di presentazione e visita 

guidata dell’istituto 

QUANDO ORARIO DOVE e COME 

Sabato 19 novembre 2022 15.00 – 17.30 POSTI ESAURITI 

Sabato 3 dicembre 2022 15.00 – 17.30 PRESSO LA SEDE DEL TRIENNIO PREVIA PRENOTAZIONE 

sono previsti anche due incontri online per chi è impossibilitato a raggiungerci di persona 

QUANDO ORARIO DOVE e COME 

Venerdì 16 dicembre 2022 18.00 – 20.00 ONLINE SU PRENOTAZIONE (MAX 150 CONTATTI) 

Sabato 14 gennaio 2023 15.00 – 17.00 ONLINE SU PRENOTAZIONE (MAX 150 CONTATTI) 

La partecipazione agli eventi è limitata ed è necessario prenotarsi consultando il sito www.zuccante.it alla 

sezione “iniziative di orientamento” e compilando il modulo online di iscrizione (a partire da giovedì 27 

ottobre fino ad esaurimento dei posti). Si riceverà subito a video una risposta generata automaticamente 

che attesterà l’avvenuta iscrizione. 

ATTENZIONE: Nella fase di registrazione viene chiesto un indirizzo e-mail. Alcuni indirizzi forniti dagli Istituti 

Comprensivi agli studenti, per motivi di sicurezza, non permettono la ricezione di e-mail provenienti 

dall’esterno. Si raccomanda di inserire un indirizzo e-mail in grado di ricevere posta elettronica dall’Istituto 

Tecnico CARLO ZUCCANTE altrimenti la procedura di iscrizione non andrà a buon fine.  Il link per connettersi 

all’evento online prenotato sarà inviato il giorno prima dell’evento. 

Presenza nelle scuole secondarie di primo grado 
Siamo disponibili a intervenire, su richiesta, sia in presenza, sia online, presso le sedi delle scuole secondarie 

di primo grado e degli istituti comprensivi.  

✓ in orario scolastico per gli studenti, con la presenza di un docente referente o solo dei nostri studenti, 

per presentare il nostro Istituto  

✓ in orario pomeridiano per gli alunni e le famiglie, anche in presenza di altri istituti, per informazioni 

sul nostro Istituto 

Per richiedere il servizio contattare il referente all’indirizzo e-mail orientamento@itiszuccante.edu.it. 

https://www.itiszuccante.edu.it/menu-principale/piano-dell-offerta-formativa
mailto:orientamento@itiszuccante.edu.it


 

 

Esperienze di laboratorio per alunni “esploratori” 
Se l’evoluzione della situazione pandemica lo permetterà, per provare l’esperienza di progettazione che i 

nostri studenti svolgono nei laboratori, sarà possibile proporre ad alcuni piccoli gruppi di studenti motivati, 

i cosiddetti “esploratori”, un’esperienza laboratoriale mattutina dalle 9.00 alle 12.00. 

QUANDO ORARIO DOVE e COME 

Lunedì 28 novembre 2022 9.00 – 12.00 

PRESSO LA SEDE DEL TRIENNIO  
(MAX 30 STUDENTESSE/STUDENTI)  

PREVIA PRENOTAZIONE 

Martedì 6 dicembre 2022 9.00 – 12.00 

Mercoledì 14 dicembre 2022 9.00 – 12.00 

Mercoledì 11 gennaio 2023 9.00 – 12.00 

La partecipazione agli eventi è limitata ed è necessario prenotarsi consultando il sito www.zuccante.it alla 

sezione “iniziative di orientamento” e compilando il modulo online di iscrizione (fino ad esaurimento dei 

posti). Si riceverà subito a video una risposta generata automaticamente che attesterà l’avvenuta iscrizione. 

ATTENZIONE: Nella fase di registrazione viene chiesto un indirizzo e-mail. Alcuni indirizzi forniti dagli Istituti 

Comprensivi agli studenti, per motivi di sicurezza, non permettono la ricezione di e-mail provenienti 

dall’esterno. Si raccomanda di inserire un indirizzo e-mail in grado di ricevere posta elettronica dall’Istituto 

Tecnico CARLO ZUCCANTE altrimenti la procedura di iscrizione non andrà a buon fine.  

Servizio di orientamento personalizzato per alunni e genitori 
A partire dal 12 dicembre 2022 sarà attivo un servizio di orientamento online personalizzato per alunni e i 

loro genitori, qualora la visita virtuale all’Istituto e la sezione FAQ nel sito www.zuccante.it non risultino 

sufficienti. 

Docenti dell’ITIS C. ZUCCANTE appositamente formati cercheranno di rispondere alle domande che verranno 

poste e accompagneranno nella scelta della scuola superiore. 

QUANDO ORARIO DOVE e COME 

A partire da lunedì 12 dicembre 2022 15.00 – 20.00 ONLINE SU PRENOTAZIONE 

Le famiglie possono prenotare direttamente il servizio consultando (a partire da lunedì 5 dicembre) il sito 

www.zuccante.it alla sezione “iniziative di orientamento” e compilando il modulo online di iscrizione. Si 

riceverà entro qualche giorno una e-mail di conferma. 

Incontri formativi per docenti degli Istituti Comprensivi 
A partire da quest’anno scolastico l’Istituto Tecnico CARLO ZUCCANTE si arricchisce di un ulteriore servizio 

per i docenti degli Istituti Comprensivi.  

Qualora vi sia un gruppo di docenti, anche provenienti da Istituti differenti, che desidera approfondire le 

conoscenze in ambito STEM, l’Istituto Tecnico CARLO ZUCCANTE è disponibile ad organizzare dei corsi ad-

hoc da svolgere preferibilmente presso i propri laboratori. 

È possibile manifestare il proprio interesse scrivendo all’indirizzo e-mail orientamento@itiszuccante.edu.it. 



 

 

Materiale informativo e contatti 
Quest’anno tutte le informazioni si possono trovare nel sito www.zuccante.it.  

Qualora si abbiano richieste particolari, il referente per l’orientamento è a 

disposizione all’indirizzo e-mail orientamento@itiszuccante.edu.it.  

 


