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"Obiettivo principale della scuola è quello di creare uomini  che

siano capaci di fare cose nuove e non semplicemente ripetere

quello che altre generazioni hanno fatto" 
Jean Piaget

La Vision dell' Istituto di Istruzione Superiore "Ten. Col. G. Familiari"

Orientameet



INDIRIZZI LICEALI INDIRIZZI PROFESSIONALIINDIRIZZI TECNICI

Imparare per
competere

La nostra mission

CORSO SERALE PER ADULTI

https://sites.google.com/iisfamiliari.edu.it/orientamento2021/licei?authuser=0
https://sites.google.com/iisfamiliari.edu.it/orientamento2021/istituto-professionale-per-lagricoltura-e-i-servizi-rurali?authuser=0
https://sites.google.com/iisfamiliari.edu.it/orientamento2021/istituto-tecnico-economico?authuser=0


Indirizzi liceali
- Classico trad.
- Classico biomedico

-Scienze Umane
-Linguistico

Istituto tecnico economico
- Amm. Finanza e Marketing
- Sistemi Informativi Aziendali
- Management Sportivo 

 
 

Istituto Professionale 
- Servizi  per l'Agricoltura e 
   lo Sviluppo Rurale 

 

I nostri indirizzi 

(in attesa di autorizzazione) 

Corso serale per adulti 
- Amm. Finanza e Marketing
- Sistemi Informativi Aziendali

 

(in attesa di autorizzazione) 

https://sites.google.com/iisfamiliari.edu.it/orientamento2021/licei/liceo-classico?authuser=0
https://sites.google.com/iisfamiliari.edu.it/orientamento2021/licei/liceo-linguistico?authuser=0
https://sites.google.com/iisfamiliari.edu.it/orientamento2021/licei/liceo-linguistico?authuser=0
https://sites.google.com/iisfamiliari.edu.it/orientamento2021/licei/liceo-linguistico?authuser=0
https://sites.google.com/iisfamiliari.edu.it/orientamento2021/licei/liceo-linguistico?authuser=0
https://sites.google.com/iisfamiliari.edu.it/orientamento2021/licei/liceo-linguistico?authuser=0
https://sites.google.com/iisfamiliari.edu.it/orientamento2021/licei/liceo-linguistico?authuser=0
https://sites.google.com/iisfamiliari.edu.it/orientamento2021/licei/liceo-linguistico?authuser=0
https://sites.google.com/iisfamiliari.edu.it/orientamento2021/licei/liceo-linguistico?authuser=0
https://sites.google.com/iisfamiliari.edu.it/orientamento2021/licei/liceo-linguistico?authuser=0
https://sites.google.com/iisfamiliari.edu.it/orientamento2021/licei/liceo-linguistico?authuser=0


INDIRIZZI LICEALI



Liceo Classico ind. tradizionale   Liceo Classico - curv. biomedica



 Liceo delle Scienze Umane Liceo Linguistico



ISTITUTO TECNICO
ECONOMICO



Amm. Finanza Marketing Management Sportivo



Sistemi Informativi Aziendali Relazioni Internazionali per il Marketing



Professionale per l'agricoltura e  lo sviluppo rurale



Corso serale per adulti
Istituto Tecnico Economico

Articolazioni :  Amministrazione Finanza e Markentig
                                 Sistemi Informativi Aziendali





Web Radio
"La voce del
Familiari"!

Prossimamente on air

LABORATORIO MOBILE PER LO STUDIO DELLE

STEM E
CODING

Le nostre attività
in fase di attuazione per l'anno scolastico 2021/2022



LE CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE E
INFORMATICHE



Mettiti in contatto con noi.Mettiti in contatto con noi.Mettiti in contatto con noi.
DDDal 13 Dicembre apriamo le porte del nostro Istituto con i laboratori tematicial 13 Dicembre apriamo le porte del nostro Istituto con i laboratori tematicial 13 Dicembre apriamo le porte del nostro Istituto con i laboratori tematici   
pensati per gli studenti delle scuole medie.pensati per gli studenti delle scuole medie.pensati per gli studenti delle scuole medie.
Per iscriverti, troverai date e modulo sul sito dedicato Per iscriverti, troverai date e modulo sul sito dedicato Per iscriverti, troverai date e modulo sul sito dedicato OrientameetOrientameetOrientameet

Viale della Libertà, snc - Melito Porto Salvo (RC)Viale della Libertà, snc - Melito Porto Salvo (RC)Viale della Libertà, snc - Melito Porto Salvo (RC)
IndirizzoIndirizzoIndirizzo

I nostri recapitiI nostri recapitiI nostri recapiti
0965.499409 – 0965.7716120965.499409 – 0965.7716120965.499409 – 0965.771612
rcis00100r@istruzione.itrcis00100r@istruzione.itrcis00100r@istruzione.it
https//https//https//www.iisfamiliari.edu.itwww.iisfamiliari.edu.itwww.iisfamiliari.edu.it
https://www.facebook.com/IISFamiliarihttps://www.facebook.com/IISFamiliarihttps://www.facebook.com/IISFamiliari

SSSito web Orientameet:ito web Orientameet:ito web Orientameet:
Per collegarti al nostro sito Per collegarti al nostro sito Per collegarti al nostro sito Orientameet - FamiliariOrientameet - FamiliariOrientameet - Familiari, inquadra il codice QR, inquadra il codice QR, inquadra il codice QR
con il tuo smartphonecon il tuo smartphonecon il tuo smartphone

mailto:rcis00100r@istruzione.it
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.iisfamiliari.edu.it&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE1D5MeuP-GmGM2gNIuvtfYlZRspA
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FIstituto-di-Istruzione-Superiore-Ten-Col-G-Familiari-110465053817239&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGhLRBo1fFkEOdzMoFNkVBY42IP9g
https://sites.google.com/iisfamiliari.edu.it/orientamento2021/orientameet?authuser=0

