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Istituto di Istruzione Superiore Istituto di Istruzione Superiore 
Statale “Dionigi Scano” Statale “Dionigi Scano” 

CagliariCagliari
nascenasce il 1° settembre 2020 con l’unione  il 1° settembre 2020 con l’unione 

di due gloriosi Istituti Tecnici di Cagliari : di due gloriosi Istituti Tecnici di Cagliari : 
- l’ I.T. Industriale “Dionigi Scano” - l’ I.T. Industriale “Dionigi Scano” 

- l’ I.T. per Geometri “Ottone Bacaredda”- l’ I.T. per Geometri “Ottone Bacaredda”
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L’ Istituto di Istruzione Superiore Statale L’ Istituto di Istruzione Superiore Statale 
“Dionigi Scano” “Dionigi Scano” 

consiste di tre sedi ben servite dai mezzi di trasporto pubblicoconsiste di tre sedi ben servite dai mezzi di trasporto pubblico

Sede centrale Sede centrale 
in via Cabras a in via Cabras a 

MonserratoMonserrato
Sede in via Sede in via 
Grandi a Grandi a 
CagliariCagliari

Sede in via Sede in via 
Bixio a Bixio a 

SelargiusSelargius



  

Offerta formativa dell’ I.I.S. “Dionigi Scano”Offerta formativa dell’ I.I.S. “Dionigi Scano”

Nell’ I.I.S. “Dionigi Scano” sono presenti Nell’ I.I.S. “Dionigi Scano” sono presenti 

quattro indirizzi di studio del settore tecnologicoquattro indirizzi di studio del settore tecnologico, , 

tra i quali puoi scegliere di iscriverti in uno dei tra i quali puoi scegliere di iscriverti in uno dei 

nove percorsi di specializzazionenove percorsi di specializzazione con cui conseguire,  con cui conseguire, 

dopo cinque anni, il corrispondente diploma.dopo cinque anni, il corrispondente diploma.

            Dei nove diplomi tecnici, sette sono conseguibili Dei nove diplomi tecnici, sette sono conseguibili 

esclusivamente esclusivamente in questo istituto scolasticoin questo istituto scolastico  

      all’interno della Provincia di Cagliariall’interno della Provincia di Cagliari  



Preparazione dei diplomati Preparazione dei diplomati 
nell’ I.I.S. “Dionigi Scano”nell’ I.I.S. “Dionigi Scano”

Gli studenti che si diplomano nell’ Istituto “Dionigi Scano” hanno la possibilità di iscriversi in Gli studenti che si diplomano nell’ Istituto “Dionigi Scano” hanno la possibilità di iscriversi in 

qualsiasi facoltà universitaria, preferibilmente in un corso di studi di qualsiasi facoltà universitaria, preferibilmente in un corso di studi di 

IngegneriaIngegneria, , 

oppure proporsi nel mondo del lavoro, dove la richiesta di assunzioni è elevata.oppure proporsi nel mondo del lavoro, dove la richiesta di assunzioni è elevata.

Nel sito https://eduscopio.it/percorso-genitori-scelta-scuola-superiore#table-slide Nel sito https://eduscopio.it/percorso-genitori-scelta-scuola-superiore#table-slide 

è possibile osservare che nel territorio dell’hinterland di Cagliari, è possibile osservare che nel territorio dell’hinterland di Cagliari, 

nella categoria delle scuole superiori ad indirizzo tecnico – tecnologico, nella categoria delle scuole superiori ad indirizzo tecnico – tecnologico, 

l’Istituto “Dionigi Scano” l’Istituto “Dionigi Scano” prepara gli studenti per conseguire un’elevata preparazioneprepara gli studenti per conseguire un’elevata preparazione

  con la quale frequentare con successo gli studi all’Università o negli ITS,con la quale frequentare con successo gli studi all’Università o negli ITS,

o essere assunti dalle aziende che lavorano nei settori attinenti al proprio diploma, o essere assunti dalle aziende che lavorano nei settori attinenti al proprio diploma, 

entro i primi 6 mesi, nei due anni successivi il conseguimento del diploma.entro i primi 6 mesi, nei due anni successivi il conseguimento del diploma.



INDIRIZZI E CORSI DI STUDIO INDIRIZZI E CORSI DI STUDIO 

presenti nell’I.I.S. “Dionigi Scano” di Cagliaripresenti nell’I.I.S. “Dionigi Scano” di Cagliari

indirizzo  indirizzo  “TRASPORTI E LOGISTICA – “TRASPORTI E LOGISTICA – SETTORE AERONAUTICOSETTORE AERONAUTICO””

• Specializzazione in “Costruzione del mezzo aereo” - Specializzazione in “Costruzione del mezzo aereo” - Specializzazione in “Conduzione del mezzo aereo”Specializzazione in “Conduzione del mezzo aereo”

indirizzo  indirizzo  “INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI”“INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI”

• Specializzazione in “Informatica” – Specializzazione in “Telecomunicazioni”Specializzazione in “Informatica” – Specializzazione in “Telecomunicazioni”

indirizzo  indirizzo  “MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA”“MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA”

• Specializzazione in “Meccatronica” - Specializzazione in “Energia” - Specializzazione in “Meccatronica” - Specializzazione in “Energia” - Specializzazione in “Materie plastiche”Specializzazione in “Materie plastiche”

indirizzo  indirizzo  “COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO” “COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO” 

• Specializzazione in “Costruzioni, ambiente e territorio” - Specializzazione in “Costruzioni, ambiente e territorio” - Specializzazione in “Tecnologie del legno nelle costruzioni”Specializzazione in “Tecnologie del legno nelle costruzioni”



I sette corsi degli indirizzi di studi :
- Trasporti e Logistica,

- Informatica e Telecomunicazioni,
- Meccanica Meccatronica ed Energia,
sono presenti nella sede di Monserrato.

I due corsi dell’indirizzo di studi :
- Costruzioni Ambiente e Territorio,

sono presenti nelle sedi di Cagliari, Monserrato e Selargius.

                                              Distribuzione dei corsi di studio Distribuzione dei corsi di studio 
                                          nelle tre sedi dell’ I.I.S. “D. Scano”nelle tre sedi dell’ I.I.S. “D. Scano”                              





 



 



TRASPORTI E LOGISTICATRASPORTI E LOGISTICA

discipline di indirizzo del corso di studidiscipline di indirizzo del corso di studi

Tecnico delle Costruzioni del Mezzo AereoTecnico delle Costruzioni del Mezzo Aereo



 



TRASPORTI E LOGISTICATRASPORTI E LOGISTICA

discipline di indirizzo del corso di studidiscipline di indirizzo del corso di studi

Tecnico della Conduzione del Mezzo AereoTecnico della Conduzione del Mezzo Aereo



 



 



INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 

discipline di indirizzo del corso di studidiscipline di indirizzo del corso di studi  

Tecnico di InformaticaTecnico di Informatica



 



INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 

discipline di indirizzo del corso di studidiscipline di indirizzo del corso di studi  

Tecnico delle TelecomunicazioniTecnico delle Telecomunicazioni



 



 



MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIAMECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA

discipline di indirizzo del corso di studidiscipline di indirizzo del corso di studi

Tecnico di MeccatronicaTecnico di Meccatronica



 



MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIAMECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA

discipline di indirizzo del corso di studidiscipline di indirizzo del corso di studi

Tecnico di EnergiaTecnico di Energia



 



MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIAMECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA

discipline di indirizzo del corso di studidiscipline di indirizzo del corso di studi

Tecnico di Materie PlasticheTecnico di Materie Plastiche



 



 



COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIOCOSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO

discipline di indirizzo del corso di studidiscipline di indirizzo del corso di studi

Tecnico delle Costruzioni, dell’ambiente e del territorioTecnico delle Costruzioni, dell’ambiente e del territorio



 



COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIOCOSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO

discipline di indirizzo del corso di studidiscipline di indirizzo del corso di studi

Tecnico delle Tecnologie del legno nelle costruzioniTecnico delle Tecnologie del legno nelle costruzioni
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ATTIVITA’ SPORTIVAATTIVITA’ SPORTIVA



LABORATORI DEL PRIMO BIENNIOLABORATORI DEL PRIMO BIENNIO



        Laboratori di TRASPORTI E LOGISTICA : settore AERONAUTICA Laboratori di TRASPORTI E LOGISTICA : settore AERONAUTICA 



Laboratori di INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI Laboratori di INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 



Laboratori di MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA Laboratori di MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA 



Laboratori di COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO Laboratori di COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO 







Gli studenti che si iscrivono nella classe prima possono Gli studenti che si iscrivono nella classe prima possono 
domandare di frequentare la sede più adatta alle proprie esigenze.domandare di frequentare la sede più adatta alle proprie esigenze.

Le richieste potranno essere soddisfatte in relazione al numero Le richieste potranno essere soddisfatte in relazione al numero 
di iscritti che scelgono la medesima sede e il medesimo corso.di iscritti che scelgono la medesima sede e il medesimo corso.

Nella domanda di iscrizione occorre specificare Nella domanda di iscrizione occorre specificare 
l’indirizzo del corso di studi preferito.l’indirizzo del corso di studi preferito.

Durante il secondo anno si potrà decidere in quale corso di Durante il secondo anno si potrà decidere in quale corso di 
specializzazione, specializzazione, dell’ I.I.S. “Scano”, iscriversi,dell’ I.I.S. “Scano”, iscriversi,

  perché il primo biennio è praticamenteperché il primo biennio è praticamente
il medesimo per tutti i corsi dell’offerta formativa.il medesimo per tutti i corsi dell’offerta formativa.

                              Opportunità per i neo iscritti nell’ I.I.S. “D. Scano”Opportunità per i neo iscritti nell’ I.I.S. “D. Scano”



              Il percorso scolastico degli studenti nell’I.I.S. “D. Scano”Il percorso scolastico degli studenti nell’I.I.S. “D. Scano”

Fin dal primo anno del corso di studi, gli studenti iscritti nell’ IIS Fin dal primo anno del corso di studi, gli studenti iscritti nell’ IIS 
“Scano” svolgono le attività didattiche studiando gli aspetti teorici “Scano” svolgono le attività didattiche studiando gli aspetti teorici 
nella propria aula con l’uso dei monitor interattivi multimediali.nella propria aula con l’uso dei monitor interattivi multimediali.

  Le nozioni teoriche apprese nello studio delle discipline scientifiche Le nozioni teoriche apprese nello studio delle discipline scientifiche 
del primo biennio e delle discipline di indirizzo tecnico del triennio del primo biennio e delle discipline di indirizzo tecnico del triennio 

vengono applicate in laboratorio, dove si svolgono esercitazioni vengono applicate in laboratorio, dove si svolgono esercitazioni 
con cui il conoscere diventa capacità nel saper fare.con cui il conoscere diventa capacità nel saper fare.

Nel triennio, gli studenti mettono in pratica quanto imparato a scuola Nel triennio, gli studenti mettono in pratica quanto imparato a scuola 
svolgendo numerose ore di attività lavorativa presso aziende ed enti svolgendo numerose ore di attività lavorativa presso aziende ed enti 

che collaborano con l’I.I.S. “D. Scano”, dove le proprie che collaborano con l’I.I.S. “D. Scano”, dove le proprie 
conoscenze e capacità diventano competenze professionali.conoscenze e capacità diventano competenze professionali.



A voi studentesse e a voi studenti A voi studentesse e a voi studenti 
auguriamo di fare la scelta della scuola superiore auguriamo di fare la scelta della scuola superiore 
più utile e congeniale alle vostre ambizioni future.più utile e congeniale alle vostre ambizioni future.

Per inseguire i vostri sogni e trasformarli in realtàPer inseguire i vostri sogni e trasformarli in realtà
informatevi sull’offerta scolastica presente nel territorio,informatevi sull’offerta scolastica presente nel territorio,

in modo da poter scegliere in modo consapevolein modo da poter scegliere in modo consapevole
la scuola in cui diventare cittadini responsabili e preparati.la scuola in cui diventare cittadini responsabili e preparati.

L’Istituto di Istruzione Superiore “D. Scano” di Cagliari vi attendeL’Istituto di Istruzione Superiore “D. Scano” di Cagliari vi attende
per specializzarvi come esperti capaci e competenti delle tecnologie,per specializzarvi come esperti capaci e competenti delle tecnologie,
sia per proseguire gli studi e laurearvi nelle Facoltà di Ingegneriasia per proseguire gli studi e laurearvi nelle Facoltà di Ingegneria

o specializzarvi negli Istituti Tecnici Superiori, o specializzarvi negli Istituti Tecnici Superiori, 
sia per lavorare come diplomati nei settori civili o militari.sia per lavorare come diplomati nei settori civili o militari.

  



                                              codici meccanografici di plessocodici meccanografici di plesso
                                  per la scelta della sede in cui iscriversi per la scelta della sede in cui iscriversi                             

corsi di studio in orario diurnocorsi di studio in orario diurno

sede in via Cabras a Monserrato : CATF031011sede in via Cabras a Monserrato : CATF031011

sede in via Grandi a Cagliari : CATL031015sede in via Grandi a Cagliari : CATL031015

sede in via Bixio a Selargius : CATL031026sede in via Bixio a Selargius : CATL031026

corsi di studio in orario seralecorsi di studio in orario serale

sede in via Cabras a Monserrato : CATF031509sede in via Cabras a Monserrato : CATF031509

sede in via Grandi a Cagliari : CATL03151Esede in via Grandi a Cagliari : CATL03151E
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