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Pescara 09.01.2023 

Al Dirigente Scolastico 

Al Docente referente per la continuità e l’orientamento 

Istituti comprensivi provincia di Pescara 

 Francavilla 

 San Giovanni Teatino 

 

Oggetto: GRAFICA E COMUNICAZIONE - nuovo indirizzo del settore tecnologico - ISCRIZIONI 

A.S. 2023/2024  

           Con la presente abbiamo il piacere di comunicare a Voi, ai Vostri alunni e alle Loro famiglie che 

l'Istituto Tecnico ATERNO MANTHONE' di Pescara diventa più tecnologico. 

 

           Già dal prossimo anno scolastico 2023/2024, si attiva il corso di studi in Grafica e 

Comunicazione che si aggiunge nell'ambito del settore tecnologico all'indirizzo Costruzioni Ambiente e 

Territorio (corso geometri). 

 

           Il nuovo indirizzo mira a formare la figura professionale del tecnico in Grafica e Comunicazione, 

che opera nel settore della grafica e della pubblicità, del web design e della produzione fotografica e 

audiovisiva. 

  

           Nel mondo globale in cui viviamo la comunicazione è strumento imprescindibile nella vita di 

ciascuno come in quella sociale, in quest'ottica il nuovo indirizzo di studi permette di approfondire la 

conoscenza dei linguaggi, delle tecniche e dei software utilizzati per realizzare prodotti grafici e progetti 

multimediali. 

 

           Gli studenti impareranno, infatti, a: progettare prodotti di comunicazione valorizzando la loro 

creatività ed originalità; utilizzare tecniche che sono proprie dell’industria grafica, dell’editoria e del 

settore audiovisivo; seguire tutti i processi di lavorazione per arrivare ad un prodotto grafico o 

multimediale.  

 

           In breve questo nuovo percorso formativo aiuterà i nostri giovani a conoscere ed utilizzare gli 

strumenti della comunicazione, incanalando la loro creatività, razionalizzando le conoscenze e 

sviluppando delle vere e proprie competenze, spendibili sia nelle relazioni interpersonali che nella vita 

professionale.    

 

Dal momento che la scadenza prevista per le iscrizioni è imminente Vi preghiamo di dare la più ampia 

diffusione alla presente comunicazione nelle classi, agli alunni e alle loro famiglie, anche tramite registro 

elettronico, ricordando che i nostri prossimi OPEN DAY in presenza sono previsti per: 

 

Protocollo n. 0000079/2023 del 09/01/2023
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Sabato 14 e Domenica 15 ore 10,00-12,00 

Sabato 21 e Domenica 22 ore 10,00-12,00 

Sabato 28 gennaio ore 10,00-12,00 OPEN DAY eccezionale con la partecipazione di tutti i nostri 

studenti.  

            Grazie fin d'ora per la preziosa collaborazione.   

 

Cordiali Saluti. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Antonella ASCANI 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
 

 

 


