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L’Istituto di Setificio PAOLO CARCANO offre oggi due percorsi formativi distinti: 

 
a) istituto tecnico 

  Chimica, materiali e biotecnologie 

  Grafica e Comunicazione 

  Sistema Moda 

b) liceo  

  Liceo Scientifico Scienze Applicate 

  Liceo Artistico 
 

 Percorso di Istituto Tecnico  

 

è articolato in tre indirizzi: 

 

- Chimica, materiali e biotecnologie, con le due articolazioni nel triennio di : 
Chimica e materiali 

Biotecnologie ambientali; 

 

Dall’a.s. 2018/2019 è inoltre attivo in Istituto un nuovo corso quadriennale: 

 

Chimica e materiali per le tecnologie tessili, che garantisce l’accesso 

all’università o al mondo del lavoro con le stesse modalità del corso 
quinquennale. 

 

- Sistema moda, che comprende come articolazioni nel triennio: 

 

Disegno per tessuti, ossia un corso innovativo di disegnatore 

creativo per tessuti unico in Italia,  
 

Tecnico del sistema moda,  corso che forma figure legate al settore 

della tessitura, estremamente richieste nell’ambito dell’industria 

comasca; 

 

- Grafica e Comunicazione, per formare figure che si inseriscono nell'attività di 
creazione di prodotti   grafici, pubblicitari e siti web, realizzati con tecnologie 

CAD e multimediali. 

 

 

Percorso liceale 

propone: 

 
- Liceo Scientifico delle scienze applicate, rivolto a chi è interessato ad 

acquisire competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti alla cultura 

scientifica, tecnologica ed informatica attraverso l’ottima dotazione laboratoriale 

della scuola. 



- Liceo Scientifico delle scienze applicate, sezione Cambridge (attiva 

dall’a.s. 2017/2018) L’I.S.I.S. Paolo Carcano è stato riconosciuto 

come Cambridge International School, avendo compiuto il percorso di 

accreditamento previsto dal Cambridge Assessment International Education, un 

ente certificatore della prestigiosa University of Cambridge. L’Istituto offre 

per alcune discipline dei corsi in lingua inglese che seguono i programmi degli 
studenti britannici e che permetteranno agli studenti di sostenere gli esami 

IGCSE, International General Certificate of Secondary Education, e A-

Level, che garantiscono la certificazione delle competenze disciplinari apprese 

utilizzando l’inglese come lingua veicolare. Cambridge IGCSE è il più conosciuto 

diploma a livello internazionale, da non confondersi con le note certificazioni 

linguistiche gestite da Cambridge Assessment English. In particolare, una 
sezione del Liceo Scientifico opzione scienze applicate offre i corsi 

di Mathematics, Geography e Biology. A partire dal terzo anno, è stato 

introdotto anche lo studio del programma di Physics. 

- Liceo Artistico, indirizzo Arti Figurative, Pittura  

(attivato dall’a.s. 2018/2019): rivolto a studenti con una buona 

preparazione di base in tutte le materie, con spiccata attitudine verso la 

comunicazione visiva. 
 

Open day sabato 23 novembre  dalle 14 alle 17.30 
 
- con prenotazione sul sito e visita guidata ogni 40 minuti  

 (incontro con il Preside e visita alla scuola) preferibile per una migliore organizzazione 

dell’evento  

- con entrata libera per chi desideri informazioni generali sull'offerta formativa e 

comunque effettuare una visita degli spazi della scuola. 

 
Con prenotazione dal sito sono possibili delle visite guidate alla scuola nei giorni: 

sabato  30 novembre  alle 9 e alle 11     - sabato 14 dicembre   alle 9 e alle 11 

sabato  11 gennaio    alle 9 e  alle 11     - sabato  18 gennaio    alle 9 e alle 11 

 

Incontri dei genitori con il Dirigente scolastico e i docenti dei corsi 

CHIMICA – 3 dicembre ore 18 
LICEO SCIENTIFICO/ARTISTICO – 5 dicembre ore 18 

MODA – 9 dicembre ore 18 

GRAFICA – 16 dicembre ore 18 

 

Con prenotazione sul sito, negli orari indicati, sarà inoltre possibile incontrare i 

rappresentanti dello staff di direzione per ulteriori informazioni nei giorni 14 e 16 

gennaio 2020. 
 

Laboratori orientativi per gli studenti: 

sul sito, dalla metà di novembre,  verranno fornite indicazioni  per prenotare i 

laboratori dei vari indirizzi di studio. 

 

Si ringrazia per l’attenzione. 

 

Per ulteriori informazioni si prega contattare 

gabriella.bianchini@setificio.edu.it    (FS orientamento) 

michela.dellepiane@setificio.edu.it  (collaboratore Dirigente Scolastico) 
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