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Gennaio Sabato 14 (ore 16-19) eDomenica 15 (ore 10-12,30) Sabato 28 (ore 16-19) eDomenica 29 (ore 10-12,30)Febbraio Sabato 4 (ore 16-19) e

I dati parlano chiaro. Nella classifica delle migliori 
Scuole Superiori regionali stilata dalla Fondazione 
Agnelli, l’Istituto Moretti è risultato il secondo a li-
vello abruzzese nell’indirizzo Economico (vale a dire 
per i nostri studenti del Marketing, dell’Informatica 
e del Turismo) e il primo nel teramano per l’indirizzo 
Tecnologico (Geometri e Grafica & Comunicazione). 
In sintesi, quali sono stati gli indicatori? Una serie di 

Il 57,6% dei diplomati degli Istituti Tecnici trova 
lavoro entro il primo anno dal diploma: è un dato 
straordinario che conferma il ruolo trainante dell’I-
stituto Tecnico verso il mondo del lavoro rispetto ai 
licei e alle altre scuole superiori, come scrive il quo-
tidiano Sole 24 Ore. 
Secondo Almadiploma, gli istituti tecnici sono un 
vero e proprio “passepartout” per il lavoro. Ad un 

valutazioni, ma la più importante risulta quella del 
percorso universitario degli studenti. Cioè la Fonda-
zione è andata negli atenei a vedere come vanno gli 
ex-studenti delle Superiori, i voti che hanno acqui-
sito, gli esami fatti e se sono o meno fuori corso. E 
il Moretti è lì a dire la sua sulla preparazione a 360° 
che riesce a dare, come dimostrano i tanti allievi di-
plomatisi negli anni, che oggi hanno brillanti carriere 
professionali. Il motto dell’Istituto è ancora molto at-
tuale: La scuola del sapere e del fare.

anno dalla maturità, infatti, il tasso di occupazione 
dei ragazzi tocca il 46,9%, con punte che arrivano 
al 57,6% nell’indirizzo «elettronica ed elettrotec-
nica». A superare il 50% sono anche i periti usciti, 
sempre da 12 mesi, dagli «altri indirizzi tecnologici», 
come Grafica e Informatica inoltre, il percorso «eco-
nomico-turistico» si attesta su un importante 50,6 
per cento.

IL MORETTI, INDIRIZZO ECONOMICO E TECNOLOGICO, 
È LA SECONDA MIGLIORE SCUOLA D’ABRUZZO 

E LA PRIMA DEL TERAMANO

PER IL SOLE 24 ORE GLI ISTITUTI TECNICI DANNO LAVORO

Tabella Indirizzo Economico Tabella Indirizzo Tecnologico



AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING
RAGIONIERI - PROGRAMMATORI

COSTRUZIONE AMBIENTE E TERRITORIO
GEOMETRI

I NOSTRI CORSI

FINANZA E
 MARKETING

SISTEMI INFORMATIVI
 AZIENDALI

COSTRUZIONE AMBIENTE
 E TERRIOTORIO

RELAZIONI
INTERNAZIONALI

TECNOLOGIE DEL LEGNO
 NELLE COSTRUZIONI

Esperto amministrativo 
e di strategie di

 marketing (tendenze, 
mercato, ecc.)

PREDILIGE:
Economia

Finanza

PREDILIGE:
Informatica
Economia

PREDILIGE:
Tecnologia
Costruzioni

PREDILIGE:
Diritto Internazionale

Lingue straniere

PREDILIGE:
Tecnologia
del legno

Esperto Informatico che 
sa programmare

un sistema e creare
 programmi

Sa progettare.
Con il diploma può 

accedere all’Esame di 
Abilitazione per

 l’iscrizione all’Albo
 dei Geometri

Esperto in diritto
 internazionale con

 conoscenza approfondita 
di tre lingue

 (oltre l’Inglese, Francese-
Spagnolo-Tedesco)

Conosce le strutture in 
legno. Con il diploma 

può accedere 
all’Esame di Abilitazione 
per l’iscrizione all’Albo 

dei Geometri

ACCESSO A TUTTE LE UNIVERSITA’

ACCESSO A TUTTE LE UNIVERSITA’
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I NOSTRI CORSI

GRAFICA E
 COMUNICAZIONE

PRODUZIONI INDUSTRIALI 
ARTIGIANALI

MANUTENZIONE E
 ASSISTENZA TECNICA

OPERATORE DI IMPIANTI 
TERMOIDRAULICI

TECNICO NELLA GRAFICA E
 NELLA COMUNICAZIONE

TECNICO DELLA
MODA

TECNICO ELETTRICO 
ELETTRONICO

OPERATORE
 TERMOIDRAULICO

Esperto nella Grafica 
computerizzata e nella 
comunicazione azien-

dale. Conosce pro-
grammi sofisticati per 

progettare libri, catalo-
ghi, depliant, manifesti. 

E’ molto creativo

Esperto dei principali 
strumenti del labora-
torio di modellistica. 
Disegna al computer 

e realizza capi d’abbi-
gliamento. Si rapporta 

con le case di Moda

Esperto di Apparati, 
Impianti, Servizi Tecnici 

Industriali e Civili

Esperto di impianti 
termici e di 

realizzazioni idrauliche. 
Installa e collauda 
gli impianti stessi

PREDILIGE:
Progettazione
multimediale

PREDILIGE:
Progettazione tessile

Disegno
Laboratori tematici

PREDILIGE:
Tecnologie elettrico-

elettroniche
Laboratori

Spiccata manualità

PREDILIGE:
Impianti termo-idraulici
Laboratori Tecnologici

Spiccata manualità

ACCESSO A TUTTE LE UNIVERSITA’

ACCESSO A TUTTE LE UNIVERSITA’
TRE ANNI. DOPO È POSSIBILE

 FREQUENTARE IL BIENNIO E DIPLOMARSI

ACCESSO A TUTTE LE UNIVERSITA’



MANAGER TURISTICO

I NOSTRI CORSI

TURISMO CON
 TRE LINGUE STRANIERE

PREDILIGE:
Lingue straniere
Storia dell’arte

Economia turistica

Esperto di programma-
zione e amministrazione 
turistica. Conosce e va-

lorizza il territorio. Studia 
tre lingue oltre l’Inglese 
(Francese, Spagnolo e 

Tedesco)

ACCESSO A TUTTE LE UNIVERSITA’
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A TUTTI GLI STUDENTI DELLE III MEDIE E AI LORO FAMILIARI

PERCHÉ SCEGLIERE L’ISTITUTO MORETTI
I SEI INDICATORI CHE RENDONO IL MORETTI UNA SCUOLA DI ALTA QUALITÀ AL PASSO CON I TEMPI

Ospiti docenti universitari, 
scienziati, economisti, giuri-
sti, personaggi della cultura 
per approfondire con esperti 
tematiche di tipo umanistico, 

tecnico, scientifico
e laboratoriale

A partire dal Terzo anno circa 
500 nostri studenti praticano 
l’alternanza scuola-lavoro di-
rettamente negli studi tecnici, 

commerciali, Enti, tribunali, 
imprese, grazie alla 

collaborazione con 250 
aziende qualificate 

Il sapere teorico diventa 
pratico nei 20 laboratori, tutti 
attrezzati con postazioni di 

computer per ogni studente 
e ogni indirizzo. In più, nuo-
ve aule Lim, due palestre, 

un’Aula Magna da oltre 100 
posti, bar interno

La nostra Provincia ha dei 
luoghi che hanno una note-
vole valenza storica, cultu-
rale, turistica e ambientale: 

vanno preservati per i giovani. 
Il nostro impegno è quello 
di collaborare con le altre 

Istituzioni 

In poco più di due anni ol-
tre 70 studenti hanno avuto 
esperienze di full immersion 
in Inghilterra, Irlanda, Malta, 
Portogallo, Spagna, Francia, 

Germania. Inoltre scambi cul-
turali con tanti altri Paesi

Gli studenti che si iscrivono al 
Moretti richiedono una for-
mazione completa e vasta, 

che permetta loro l’accesso a 
qualsiasi università. Si valoriz-
zano tutti, da chi parte dal 6 a 
chi ottiene un gratificante 10

Tutti gli allievi
 hanno esperienze
con Enti o aziende

Il nostro slogan:
 La Cultura del Sapere

 e del Fare

Progetti per difendere
la nostra identità

Iniziative ed
eventi culturali

Progetti con
 l’estero

Politica
dell’ accoglienza

L’alternanza
Scuola-Lavoro

Attrezzature e 
laboratori

Valorizzazione del 
territorio

Oltre 100 convegni
in cinque anni

Soggiorni gratuiti
 all’estero

da 1 a 3 mesi

Gli studenti sono
 seguiti in base alle

loro potenzialità

1

4

2

5

3

6


