
Io penso

Io studio

Io scelgo



I.I.S.
A. Pacinotti

Scafati (SA)

www.itipacinotti.edu.it



prof.ssa

Sede in Via Don Angelo Pagano n°1, Scafati (SA)

69 Classi 1520 Allievi 205 Docenti

facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici:
• treni della EAV (ex Circumvesuviana)   
• autobus CSTP   (già ATACS - linea 4)
• autobus EAV
• treni Trenitalia Adriana Maria Loredana MIRO

Dirigente Scolastico



IIS Pacinotti
Scafati (SA)

Il Pacinotti vanta 59 anni di storia e di cultura;
non nasconde l'ambizioso obiettivo  

di svolgere un ruolo di orientamento  
e "magistero" culturale nella città di Scafati. 

L’Istituto, senza trascurare gli obiettivi connessi ad un buon
funzionamento didattico ed organizzativo, privilegia  tra l’altro: 

• la comunicazione, la multimedialità, le nuove tecnologie;
• l’apertura alla collaborazione e alla cooperazione con il territorio; 
• la formazione, la ricerca,  l’innovazione e la sperimentazione.





Elettronica ed elettrotecnica
indirizzo

articolazioni:

ElettromedicaleElettronica
Elettrotecnica



indirizzo

articolazioni:

Meccanica Meccatronica

Meccanica, meccatronica ed energia



indirizzo Trasporti e logistica
articolazioni:

costruzione del mezzo ferroviario
opzione rotabili ferroviari



indirizzo Informatica e telecomunicazione

articolazioni:

Informatica Telecomunicazioni



indirizzo GRAFICA e COMUNICAZIONE
Il diplomato acquisisce competenze specifiche nel campo della comunicazione
interpersonale e di massa, con particolare riferimento all’uso delle tecnologie per
produrla.
Realizza prodotti multimediali, progetta e pubblica contenuti per il web, realizza i
supporti cartacei necessari alle diverse forme di comunicazione.
Acquisisce competenze nel campo della comunicazione fotografica, cinematografica
e delle riprese video.



ISTITUTO PROFESSIONALE
settore

INDUSTRIA e ARTIGIANATO

• Indirizzo: MANUTENZIONE e ASSISTENZA TECNICA

Il diplomato in questo settore, possiede le competenze

per gestire, organizzare ed effettuare interventi di

Installazione, manutenzione ordinaria, riparazione e

collaudo di impianti ed apparati tecnici.

Opera nei settori dell’elettronica, elettrotecnica,

meccanica, termotecnica.

	 	

	



Ampliamento
Formativo

Competizioni intellettuali

Lingue straniere

Cultura della cittadinanza
e della legalità

Intelligenza creativa

Scuola e territorio

Ricerca e sperimentazione

Linguaggi multimediali

poesia – cinema – teatro
musica – arte 

Registro elettronico ARGO

ECDL - AUTOCAD 

Lavagna interattiva

Certificazione linguistica Pearson

Certificazioni CISCO: IoT, Cybersecurity, Reti

Patentino della Robotica



Laboratorii nostri

biennio



i nostri Laboratori



i nostri Laboratori



i nostri Laboratori



i nostri Laboratori



Molti allievi dell’IIS Pacinotti hanno trascorso periodi di studio all'estero, ospiti 
di famiglie, usufruendo delle opportunità offerte

dai Fondi Strutturali Europei PON  

Stage PCTO 



dalla cittadinanza al lavoro
Promuovere i diritti, formare competenze, garantire opportunità



Viaggi d’Istruzione



Visite guidate



Biblioteca - Palestre - Aula Magna



la nostra buvette



La Street Art dei nostri ragazzi 







“Il Futuro appartiene a coloro che

credono nella bellezza dei propri Sogni”

Pacinotti
I.I.S.

(Eleanor Roosevelt)


