L’IPSIA GALILEI è al primo posto, per percentuale
di diplomati occupati e coerenza tra studi fatti
e lavoro trovato, tra le scuole professionali del
territorio nel settore industria ed artigianato secondo l’ultima indagine nazionale EDUSCOPIO
2020 elaborata da FONDAZIONE AGNELLI .

Cosa farò da grande con:
Manutenzione e Assistenza Tecnica
(meccanico riparatore veicoli motore,
manutentore industriale, costruzioni:
impiantista elettrico e termoidraulico)
Industria e Artigianato Made in Italy
(operat. industrie manifatturiere; etc.)
Odontotecnico (esami di abilitazione
alla professione in sede)
Servizi culturali e dello spettacolo
(Operatore cine-audio-video)
Tutte le informazioni su indirizzi, piani di studio e materie insegnate sul link Orientamento del nostro sito:

QUALIFICHE PROFESSIONALI AL 3° ANNO
Alcune delle qualifiche che possono essere conseguite al terzo anno nel nostro Istituto:

Operatore meccanico
Operatore riparatore veicoli a motore
Operatore termo idraulico
Operatore elettrico-elettronico
Grafico multimedia

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (p.c.t.o.)
Con la sua esperienza quasi ventennale oramai consolidata sul campo, l’IPSIA Galilei da l’opportunità
a tutti gli studenti delle classi dell’ultimo triennio di
accedere alla metodica dei tirocini formativi di Alternanza Scuola Lavoro nelle decine di aziende del
territorio con le quali da anni si definiscono accordi
e convenzioni. Molti nostri studenti, dopo il diploma
hanno avuto modo di confermare il loro rapporto
con le aziende convenzionate.

LABORATORI INNOVATIVI:
29 laboratori didattici
tra cui 4 aule di informatica;
Lab. Cad-Cam
Lab. Taglio Laser
Lab. Stampante 3D
Lab. Diagnostica motori
Lab. Macchine CNC
Lab. Protesico ceramizzazione

Studenti al banco prova
del laboratorio diagnostica motori ed alle macchine utensili per tornitura e
fresatura di precisione.

TRA I NOSTRI PROGETTI: Meccatronica e telemetria Robotica - Legalità e lotta al cyberbullismo - Apollonia
(protesi sociali).

www.iisbragaglia.it
Una scuola per il lavoro ...
“TORNITORI, MANUTENTORI e MECCANICI RIPARATORI VEICOLI A MOTORE tra i primi posti nelle pro-

fessioni più ricercate” (Fonte :Unioncamere 2016)

“Lavoro: a caccia di giovani meccanici. Ne servono 5000 le aziende non li trovano” (da Gazzetta
dello Sport - Motori)

Perché scegliere
l’Istituto Professionale di Stato
per l’Industria e l’Artigianato “G. Galilei” ?
RADIO MIA è la web radio di istituto in onda 24h su 24,
al servizio della nostra comunità scolastica che unisce
in un solo istituto tre grandi realtà:
Liceo Artistico, Liceo Musicale, Istituto Professionale

Le iscrizioni al primo anno dell’Ipsia
“G. Galilei” si effettuano in modalità
on line attraverso il sito del Ministero
dell’Istruzione:

www.iscrizioni.istruzione.it

specificando il codice meccanografico
della scuola: FRRI01101B
oppure telefonando al seguente numero: 0775/290350 per prendere contatti
e per farsi supportare nell’ iscrizione, o
recandosi direttamente nella sede della
scuola a Frosinone, in via Casale Ricci
(zona Aeroporto) presso l’ufficio didattica.

IIS BRAGAGLIA - IPSIA GALILEI
Via Casale Ricci, n 4 - 03100 FROSINONE
Telefono: 0775 290350.
email:fris01100Q@istruzione.it

COME ARRIVARE AL “BRAGAGLIA”
L’IIS Bragaglia è in prossimità del capolinea
della linea urbana IPSIA collegato direttmente con i principali centri del circondario e con
i capolinea cittadini.

Perché è una scuola che da più di 50 anni crea
professionisti in grado di rispondere alle esigenze del mercato del lavoro:
Permette l’ingresso immediato al mondo del lavoro con figure professionali altamente richieste
Permette l’ingresso all’Università e alla formazione Tecnica Superiore
Ha un piano di studi con tante ore di laboratorio
Valorizza le capacità di tutti attraverso le attività
di alternanza tra scuola e lavoro
Utilizza le tecnologie multimediali nell’insegnamento e nell’apprendimento

L’IPSIA “G. Galilei” di Frosinone è sede del
Centro Territoriale di Supporto per alunni con
Bisogni Educativi Speciali.

Una scuola per tutti
I nostri indirizzi di studio:
Manutenzione e Assistenza Tecnica
- Riparatore autoveicoli
- Installatore Imp. Elettrici ed idraulici

Industria e Artigianato Made in Italy
Odontotecnico
Servizi culturali e dello spettacolo

