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Sede di Piazzale Collodi 7  
Alte di Montecchio Maggiore - VI

Sede di Via Veneto 29/31
Montecchio Maggiore - VI

SEDI  DELL’ ISTITUTO
Le due sedi, recentemente ampliate e messe in sicurezza nei locali e
negli spazi laboratoriali di nuova concezione, uniscono il comune di
Montecchio da nord a sud con l’obiettivo comune di formare nuove
generazioni consapevoli e preparate ad affrontare la sfida del futuro.
affrontare la sfida del futuro.



LA NOSTRA OFFERTA FORMATIVA
L’Offerta Formativa dell’Istituto Silvio Ceccato è composta da due anime,
una tecnica e una professionale, integrate nel territorio e in sintonia con
le richieste lavorative del settore Ovest-Vicentino.affrontare la sfida del
futuro.



Offerta formativa

Istruzione Tecnica

Settore
Tecnologico

Settore
Economico

Istruzione Professionale



Settore Economico

Indirizzo
Amministrazione,

finanza e marketing

Articolazione

Relazioni internazionali per il marketing
Articolazione

Sistemi informativi aziendali 

ISTITUTO TECNICO



Settore Tecnologico

Indirizzo

Informatica e telecomunicazioni

Articolazione

Informatica

Indirizzo

Meccanica, meccatronica ed energia

Articolazione
Meccanica e meccatronica

ISTITUTO TECNICO



Istruzione Professionale

Indirizzo

IP16 - Servizi commerciali
con focus su Promozione commerciale e Pubblicitaria

Indirizzo

IP14 - Manutenzione e assistenza 
tecnica

ISTITUTO PROFESSIONALE



Le lezioni si svolgono da Lunedì a Venerdì con un solo rientro pomeridiano
ORARIO DELLE LEZIONI

Orario P.le Collodi Orario Via Veneto



Sito Web

Piattaforme per la didattica
L’Istituto impiega diverse piattaforme per:

• registro elettronico

• gestione dell’apprendimento didattico

• integrazione con le aziende del territorio.

Nel nostro sito web è possibile consultare

tutti i comunicati e gli avvisi, i contatti, gli

orari delle lezioni o dei ricevimenti dei

docenti e molte altre informazioni.

www.silvioceccato.edu.it

SITO WEB E PIATTAFORME PER LA DIDATTICA



PUNTI  DI  FORZA



PUNTI  DI  FORZA



VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE
La scuola è impegnata a promuovere la partecipazione degli studenti eccellenti a
percorsi di studio di elevata qualità, offrendo loro occasioni per approfondire la
preparazione individuale e il confronto con altre realtà scolastiche, anche al di fuori
dei confini regionali.
Si creano le condizioni per motivare gli studenti meritevoli, spingendoli a
coltivare e potenziare le loro attitudini ed abilità, attraverso iniziative come:
Il Progetto Webtrotter, le Olimpiadi Italiane di Informatica, i Giochi
Matematici.



CORSI DI ROBOTICA E DI PLC
Tra i corsi di potenziamento attivati dall’Istituto rientrano:
Corso di Robotica, incentrato sull’uso dei DOBOT Magician con l’ausilio dell’uso di
Arduino per la movimentazione degli EVO MindStorme.
Corso PLC (Programmable Logic Controller) caratteristiche hardware PLC S7 1200
(Siemens); caratteristiche software programma TIA PORTAL V15; sviluppo, in
logica programmabile (linguaggio LADDER), di semplici applicazioni elettriche ed
elettroniche.



INTERNET DELLE COSE
Il corso avanzato di IOT (Internet of Things), permette agli studenti dell’Indirizzo
Informatica e Meccanica Meccatronico, di acquisire competenze di base su:
Dispositivi Hardware (microcontrollori e sensori di grandezze fisiche), Software
(sistemi operativi, uso e analisi di librerie esistenti) e Sistemi.



ERASMUS +
Da circa 20 anni la scuola attiva Progetti di Mobilità Internazionale.
Il Progetto, ora denominato Erasmus +, offre la possibilità, attraverso borse di
studio della durata di cinque settimane, di fare esperienza di PCTO (esperienza
lavorativa) alla fine del 4° anno in Francia, UK, Spagna, Germania, Repubblica
Ceca, Slovenia e, a partire dall’edizione 2020/2021, anche in Portogallo.



FUTURI TALENTI
Per valorizzare i futuri talenti, la scuola offre ai propri studenti occasioni per
approfondire la preparazione individuale e il confronto, promuovendo:

La partecipazione ad eventi e progetti, in collaborazione con Enti ed
Università, quali: VI–Challenge, Progetto “La Cantera”, Corsi presso il
Learning Center Comau di Vicenza



FUTURI TALENTI
L’istituzione di Borse di Studio e Premi, grazie ad una collaborazione virtuosa
con imprenditori e famiglie del territorio, quali: Talenti per il Territorio “Premio
Armando Boschetti”, Borsa di Studio Lino Tovo, Premio Trevisan, Premio
Amelia Galeotto.




