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Chi è il perito spec. in Telecomunicazioni? 

Il perito spec. In Telecomunicazioni: 

 ha competenze specifiche nel campo dei sistemi 

informatici, dell’elaborazione dell’informazione, delle 

applicazioni e tecnologie Web, delle reti e degli apparati 

di comunicazione; 

 ha competenze e conoscenze che si rivolgono all’analisi, 

progettazione, installazione e gestione di sistemi 

informatici, basi di dati, reti di sistemi di elaborazione, 

sistemi multimediali e apparati di trasmissione e 

ricezione dei segnali; 

  



Chi è il perito spec. in Telecomunicazioni? 

Il perito spec. In Telecomunicazioni: 

 ha competenze orientate alla gestione del ciclo di vita 

delle applicazioni che possono rivolgersi al software: 

gestionale – orientato ai servizi – per i sistemi dedicati 

“incorporati”;  

 Ha competenze nell’analisi, la comparazione, la 

progettazione, installazione e gestione di dispositivi e 

strumenti elettronici e sistemi di telecomunicazione, lo 

sviluppo di applicazioni informatiche per reti locali e 

servizi a distanza.  



Distribuzione di questo indirizzo nel territorio 

Destinazione Kilometri 

Augusta (ITIS “A. Ruiz”)  77,7 Km 

Ragusa (ITIS “Galileo Ferraris”) 57,2 Km 

Siracusa (ITIS “E. Fermi) 58,4 Km 

Palazzolo Acreide (ITI) 51,6 Km 



Quadro orario 
“INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI”: ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI 

  

DISCIPLINE 

ore 
1° biennio 2° biennio 5 anno 

  secondo biennio e quinto anno 

costituiscono un percorso formativo 

unitario 

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Scienze integrate (Fisica) 99 99       

di cui in compresenza                    66* 

Scienze integrate (Chimica) 99 99 

di cui in compresenza                        66* 

Tecnologie e tecniche di rappresentazione 
grafica 

99 99 

di cui in compresenza 66* 

Tecnologie informatiche 99 
  

di cui in compresenza                        66 

Scienze e tecnologie applicate   99 



Quadro orario 
ARTICOLAZIONE  “TELECOMUNICAZIONI” 

  

DISCIPLINE 

ore 
1° biennio 2° biennio 5 anno 

  secondo biennio e quinto anno 

costituiscono un percorso formativo 

unitario 

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Complementi di matematica  33 33   

Informatica 99 99   

Telecomunicazioni 198 198 198 

Sistemi e reti 132 132 132 

Tecnologie e progettazione di sistemi 

informatici e di telecomunicazioni  
99 99 132 

Gestione progetto, organizzazione d’impresa                   99 

di cui in compresenza  
         264                      297 

       (198)                   (231)  

        (66)                     (66)   

330 



Quadro orario 
ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI DI AREA GENERALE 

COMUNI AGLI INDIRIZZI DEL SETTORE TECNOLOGICO  
  

DISCIPLINE 

ore 
1° biennio 2° biennio 5 anno 

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Lingua inglese 99 99 99 99 99 

Storia   66 66 66 66 66 

Geografia generale ed economica 33         

Matematica  132 132 99 99 99 

Diritto ed economia 66 66 
  

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia)  66 66 

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

Religione Cattolica o attività 

alternative  
33 33 33 33 33 



Effetto sulla società e sul tessuto produttivo locale 

• ST Microelettronics spa, multinazionale italo-francese nel 
campo della microelettronica; 

• Antech srl, azienda di telecomunicazioni che fornisce le 
stazioni alla Rai; 

• Teleservice spa, system partner di Matra-Nortel, Nextel, 
Albacom;  

• Zetel srl,  progetta hardware e software per 
l'automazione industriale e le telecomunicazioni; 

Ecco un elenco di alcune aziende operanti nel settore ICT  
della costa orientale sicula 

 



Effetto sulla società e sul tessuto produttivo locale 

• SeaSoft spa , una software house  che fornisce software 
aziendale e scientifico e ha collaborazioni con il CERN  e il 
Laboratorio Nazionale di Fisica Nucleare; 

• SistemiData  spa , software house specializzata nel 
software per commercialisti e aziende); 

• S.T.S. srl, software house leader nel software per 
l'ingegneria e la contabilità lavori); 

• Neperia Group srl, software house di produzione 
software verticale. Tra i suoi clienti c’è BNL e  
Hello Bank; 

 

Ecco un elenco di alcune aziende operanti nel settore ICT  
della costa orientale sicula 

 



Strutture e laboratori necessari già presenti nell’Istituto 

Il plesso di Via Fiume dispone dei laboratori necessari per 

questo indirizzo (Informatica, Sistemi e reti, Tecnologie e 

progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni, 

Gestione progetto, organizzazione d’impresa) 

 1 Laboratorio di TDP (Tecnologia, Disegno e 

Progettazione) 

 1 Laboratorio di Sistemi  

elettronici; 

 2 Laboratori di Informatica. 
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