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Dal 1974 l'i.t.i. "g.galilei" di Imperia offre
una solida base culturale di carattere
scientifico e tecnologico. Allo stesso
tempo favorisce lo sviluppo di
competenze che permettono un
immediato inserimento nel mondo del
lavoro.

Con il diploma è  possibile proseguire gli
studi all'università, soprattutto nei
corsi di laurea scientifici tecnologici,
specializzarsi presso un istituto
superiore (its), o abilitarsi all'esercizio
della professione con l'iscrizione
all'albo dei periti industriali.

ogni percorso ha una durata di 5 anni:
un biennio comune propedeutico
seguito da 3 anni di specializzazione.

Il programma di studio utilizza
metodologie didattiche innovative,
caratterizzato da un'intensa attività
laboratoriale, stage in azienda,
progetti e  attività extracurricolari tra
cui corsi di certificazione linguistica e
informatica (cisco net academy e icdl). 

ISTITUTO TECNICO
SETTORE TECNOLOGICO

INFORMATICA E 
TELECOMUNICAZIONI

ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA

CHIMICA, MATERIALI E
BIOTECNOLOGIE

il modo migliore per conoscere la
nostra scuola è l'open day: ad
accogliervi troverete la dirigenza, gli
insegnanti, il personale e i nostri
alunni pronti a mostrarvi le aule e i
laboratori, e ad illustrarvi con
precisione i punti cardine di ogni corso.

Le date  sono sul nostro sito!

I.T.I "G.GALILEI"
POLO TECNOLOGICO IMPERIESE

CONTATTI

CODICE MECCANOGRAFICO
IMTF00201D

OPEN DAY

LA SCUOLA

realizzato da Tommaso Rossetto, studente del polo



Il biennio è comune e propedeutico a tutti gli
indirizzi degli istituti tecnologici, ha la
funzione di fornire agli studenti un'adeguata
preparazione generale tale da consentire una
scelta consapevole nella prosecuzione degli
studi in uno specifico indirizzo.

Nel triennio gli studenti acquisiscono
conoscenze e competenze specifiche del
proprio indirizzo attraverso lo studio di
materie caratterizzanti la specializzazione
scelta.

Durante il triennio lo studente ha la
possibilità di svolgere percorsi PCTO con stage
in azienda, formazione e progetti
extracurricolari. Un'esperienza formativa
innovativa per unire sapere e saper fare,
orientare le aspirazioni degli studenti e
provare sul campo le loro competenze grazie
alle numerose collaborazioni con le imprese
del territorio.

IL BIENNIO

tra parentesi le ore in laboratorio in co-presenza con un i.t.p.

IL TRIENNIO

Materie comuni:

Chimica, materiali e biotecnologie:

Elettronica ed elettrotecnica:

Informatica e telecomunicazioni:

MATERIE 
SPECIFICHE


