
  INDIRIZZI DI STUDIO
     
       ISTITUTO TECNICO ECONOMICO 

 Amministrazione, �nanza e marketing
•   Sistemi informativi aziendali
•  Relazioni internazionali per il marketing

     ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO
•    Informatica 
•   Meccanica e meccatronica

  OPEN DAY
   Conoscerai meglio la scuola
    partecipando ai seguenti
    incontri.

     “Benvenuti: siamo al Ceccato!”
 • 9 Novembre ore 15:00 - 17:00

     “A scuola con i genitori”
 • 14 Dicembre ore 15:00 - 17:30

     “Sfumiamo i dubbi”
 • 12 Gennaio ore 10:00 - 12:00

“non c’è gioia più grande del sentire 
la propria mente che si espande”
                                                 S i l v i o   C e c c a t o

  Puoi vivere la scuola per   un giorno e
frequentare stage con docenti di 
lingua straniera, informatica, mecca-
nica e elettronica, prendendo ap- 
puntamento attraverso i docenti 
referenti delle scuole medie o diret-
tamente sul sito della scuola (vedi 
“Iscrizione stage”).

Tel.  0444 694721
Fax. 0444 496851
Sito web: www.silvioceccato.edu.it
E-mail: viis007002@istruzione.it
Segreteria: didattica@silvioceccato.edu.it
Orari di segreteria didattica:
Da Lunedì al Venerdì dalle 11:30 alle 13:30



 LA NOSTRA OFFERTA 
FORMATIVA 
TECNICO ECONOMICO (Piazzale Collodi)

Amministrazione, �nanza e marketing
Sistemi informativi aziendali
Si studia l’informatica per la gestione di 
un’azienda.

Relazioni internazionali per il marketing
Si studiano tre lingue straniere per il commercio e 
le relazioni internazionali.

TECNICO TECNOLOGICO 
Informatica (Piazzale Collodi)
Si studiano sistemi di programmazione, elabora-
zione dati e tecnologie web per soluzioni informa-
tiche a sostegno dell’azienda.

Meccanica e meccatronica (Via Veneto)
Si studiano cicli produttivi di elementi meccanici 
macchine e impianti di sicurezza, automazione 
robotica.

I NOSTRI PUNTI DI
FORZA
Vasta opportunità di attività
extra scolastiche
Alleanza con le imprese vicentine
Certi�cazioni linguistiche e
informatiche
Scambi culturali all’estero
Vacanze studio in Europa
Valorizzazione delle eccellenze
Laboratori espressivi, teatrale e
corale
Settimana corta

ORARIO DELLE LEZIONI

Inizio lezioni: 7:40
Fine lezioni : 13:30
Un solo pomeriggio a settimana 
di due ore dalle 13:50 alle 15:40
Pausa pranzo interna

I NOSTRI
LABORATORI


