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Attivato il nuovo indirizzo aeronautico:
numerose le opportunità lavorative

Scegliere la giusta scuola superio-
re è fondamentale, sia se l’obietti-
vo è l’immediato approdo al mon-
do del lavoro sia se si vorrà con-
tinuare il percorso di studio post 
diploma, all’ITS o all’Università
L’Istituto Tecnico F. Scarpellini di 
Foligno è certamente un’eccellen-
za del territorio regionale; fondato 
nel 1934, si è infatti distinto da su-
bito in Umbria per il suo diploma 
di ragioniere a indirizzo mercan-
tile, proseguendo da allora nella 
scelta di indirizzi versatili e funzio-
nali a uno sbocco lavorativo im-
mediato o a una scelta universi-
taria più specifica.
A oggi, l’ITE F. Scarpellini propone 
ben sei diversi indirizzi, tutti molto 
validi e interessanti.
Nell’ambito dell’istituto economi-
co vi sono, ad esempio, tre arti-
colazioni distinte: l’A.F.M., Ammi-
nistrazione, Finanza e Marketing, 
il S.I.A., Sistemi Informativi Azien-
dali, comprendente anche la “cur-
vatura sportiva” in Management e 
Marketing dello Sport, e il R.I.M., 
Relazioni Internazionali per il Mar-
keting. Se per quest’ultima sono 
tre le lingue comunitarie che si 
studiano già di per sé, l’ITE Scar-
pellini offre anche la possibilità di 

poter seguire tre materie in lingua 
inglese con metodologia IGCSE 
Cambridge International, che con-
sente di conseguire il diploma in 
Amministrazione, Finanza e Mar-
keting – articolazione R.I.M., con 
l’attestato IGCSE della Cambridge 
University.
Per quanto riguarda, invece, l’in-
dirizzo Turismo, presso l’ITE Scar-
pellini esso ha una “curvatura” so-
cio-artistica in Management della 
promozione del Patrimonio e de-
gli Eventi Artistico Culturali, con 
un’applicazione precipua dell’in-
formatica all’arte e al patrimonio 
turistico e culturale.

NOVITA’: L’INDIRIZZO 
AERONAUTICO
L’ITE F. Scarpellini propone per 
l’anno scolastico 2022/2023 (il 
cui termine per le iscrizioni è il 28 
gennaio) un nuovo indirizzo, quel-
lo Aeronautico, con due opzioni 
distinte, generatrici entrambe di 
diploma costituente canale pre-
ferenziale e/o punteggio aggiun-
tivo nei concorsi militari e civili. 
“Un indirizzo che acquista anco-
ra più pregio per la presenza sul 
territorio di importanti aziende 
del settore, che vedono impiega-

ca), il piano di studi prevede par-
ticolare attenzione per le scien-
ze integrate e per scienza della 
navigazione, la struttura e la co-
struzione del mezzo aereo, oltre, 
naturalmente, che per la mecca-
nica, la logistica, l’elettrotecnica, 
l’elettronica e l’automazione, uni-
tamente al diritto e all’economia 
del trasporto aereo.
La seconda opzione dell’indirizzo, 
“Costruzioni aeronautiche”, inve-
ce, è dedicata alle costruzioni ae-
ronautiche, per cui la didattica si 
concentra sulla struttura e la co-
struzione di sistemi e impianti del 
mezzo aeronautico, sulla mecca-
nica e sulle macchine e i sistemi 
propulsivi, al fine di formare diplo-
mati in grado di progettare, co-
struire e manutenere il mezzo ae-
reo, ma anche di collaborare nel-
la valutazione di impatto ambien-
tale e nell’utilizzazione razionale 
dell’energia.
Formare alunni in grado di pianifi-
care, condurre, pilotare e control-
lare un volo civile, commerciale 
o militare, capaci di lavorare con 
competenza specifica nel settore 
della costruzione e manutenzio-
ne aeronautica è, dunque, l’obiet-
tivo ultimo di questo nuovo inte-
ressantissimo indirizzo dell’Istitu-
to Tecnico Scarpellini.

Per ulteriori informazioni 
www.itescarpellini.edu.it e 
0742.350417.

Novità / L’indirizzo appena attivato per l’a.s. 
2022/2023 prevede un’opzione per la conduzione del 
mezzo aereo e una per le costruzioni aeronautiche

ISTITUTO F. SCARPELLINI A cura di SpeeD

ti circa 2900 unità, ponendosi al 
contempo come punto di raccor-
do tra la tradizione aereonautica 
e le nuove esigenze professionali 
del tessuto socio-economico um-
bro e costruendo un ponte reale 
tra passato e futuro”, afferma la Di-
rigente dell’istituto, prof.ssa Fede-
rica Ferretti.
La prima opzione “Conduzione 
del mezzo aereo” si rivolge ai fu-
turi conduttori del mezzo aereo, ai 
controllori del traffico aereo, agli 
operatori meteo delle telecomuni-
cazioni, agli addetti alla sorveglian-
za, monitoraggio del traffico ae-

reo e gestione delle comunicazio-
ni, agli operatori presso handling 
aeroportuali; l’obiettivo è formare 
diplomati in grado di operare nel 
campo delle infrastrutture (sposta-
mento/trasporto/gestione del traf-
fico aereo) e della gestione delle 
imprese di trasporti e logistica, ca-
paci di collaborare anche alla pia-
nificazione e all’organizzazione dei 
servizi e di intervenire autonoma-
mente nel controllo, nelle regola-
zioni e nelle riparazioni dei siste-
mi di bordo. Accanto, dunque, alle 
materie canoniche (italiano, ingle-
se, storia, geografia e matemati-


