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OGGETTO: Novità 2021-2022 – MUSICA, MODA, certificazione TRINITY

Carissime/i,

il  prossimo  sabato 5 dicembre avranno inizio  gli  Open Days 2021 dell’ISIS

VALDARNO nel corso dei quali sarà presentata al territorio l’offerta formativa per l’anno

scolastico 2021-2022.

Saranno  una  serie  di  appuntamenti  molto  importanti  per  la  nostra  comunità

scolastica poiché si tratterà di adoperarsi affinché le studentesse e gli studenti delle

classi terze della scuola secondaria di primo grado possano effettuare la migliore

scelta possibile in merito alla prosecuzione del proprio percorso di crescita personale.

Nei giorni scorsi, Vi abbiamo invitato a diffondere più informazioni possibili in merito

alle date e agli orari degli appuntamenti in programma in merito agli Open Days 2021 e

alle Vetrine nelle scuole.

Tantissimi,  tra famiglie,  studentesse, studenti  e personale  della  scuola  lo  hanno

fatto e per questo voglio pubblicamente ringraziarVi.

Oggi vogliamo invitarVi, invece, a prendere visione delle tre importanti novità che a

partire dal 1° settembre 2021 andranno ad aggiungersi alla già ricca offerta formativa

dell’ISIS  VALDARNO:  l’indirizzo  ELETTRONICA  e  PRODUZIONE  MUSICALE,

l’indirizzo  TECNICO della MODA, la CERTIFICAZIONE in lingua inglese  TRINITY con

SPERIMENTAZIONE MUSICALE.

LP/gp

http://www.isisvaldarno.edu.it/
https://www.facebook.com/ISISvaldarno/
http://www.twitter.com/isisvaldarno
http://www.instagram.com/isisvaldarno
https://www.youtube.com/channel/UC58Gq3EHaucP8y2gA9GHykg/featured




Si tratta di novità che rappresentano un importante salto di qualità per la nostra

offerta  formativa  e  che  sono  state  attivate  per  venire  incontro  alle  tante  richieste

pervenute all’ISIS VALDARNO dalle aziende e dalle associazioni culturali del territorio.

ELETTRONICA e PRODUZIONE MUSICALE

L’indirizzo  ELETTRONICA e PRODUZIONE MUSICALE introdurrà all’interno del

percorso di studi già esistente una serie di attività inerenti l’acquisizione di competenze

nell’ambito  del  TECNICO  del  SUONO e  del  TECNICO  delle  PRODUZIONI

MULTIMEDIALI.

Le studentesse e gli  studenti  che si iscriveranno per il  prossimo anno scolastico

saranno i primi a poter lavorare nel nuovissimo laboratorio multimediale che l’ISIS

VALDARNO inaugurerà nei prossimi mesi come fiore all’occhiello dei propri  Laboratori

Territoriali per l’Occupabilità.

L’indirizzo si caratterizza per la presenza di attività trasversali a tutte le discipline e

denominate TEAM (Tecnologie Elettroniche in Ambito Musicale).

Al termine dei cinque anni di studio, la/il diplomata/o potrà trovare impiego presso

aziende e associazioni  culturali  del  territorio per collaborare all’allestimento di  concerti,

mostre, eventi teatrali e culturali in generale. 

Potrà,  inoltre,  proseguire  il  proprio  percorso  di  studio,  negli  Istituti  Tecnici

Superiori (ricordiamo che l’ISIS VALDARNO è socio  fondatore dell’ITS “Energia e

Ambiente”),  presso  le  Università e  soprattutto  presso  i  Conservatori  musicali

statali.

TECNICO della MODA

L’indirizzo TECNICO della MODA rappresenta una novità assoluta. In questo caso,

si tratta di arricchire la già ampia offerta formativa del settore “Abbigliamento e Made

in Italy” che  fino  ad oggi  era  possibile  frequentare  soltanto  all’interno  dell’istruzione

professionale e dell’istruzione e formazione professionale. 

Con l’apertura del corso all’interno dell’istituto tecnico le discipline legate al mondo

della moda, invece, vengono affrontate con una visione di più alto livello. 

La/il diplomata/o in TECNICO della MODA sviluppa, infatti, competenze specifiche

nell’ambito dell’ideazione, della progettazione, della produzione dei capi di abbigliamento e

calzaturieri; acquisisce competenze specifiche nel settore del marketing per operare nei



diversi  contesti  delle  realtà  produttive  del  Sistema  Moda  Italiano (a  partire  dai

prestigiosi brand presenti anche nel territorio valdarnese). 

Anche  attraverso  il  percorso  di  studio  del  TECNICO della  MODA si  potranno

proseguire gli studi negli Istituti Tecnici Superiori (ricordiamo che l’ISIS VALDARNO

è capofila  del  Polo  Tecnico-Professionale  “Oro  e  Moda” di  cui  fa  parte  anche  il

prestigioso M.I.T.A. Made in Italy Tuscany Academy di Scandicci) ma anche presso le

varie facoltà universitarie.

TRINITY con SPERIMENTAZIONE MUSICALE

Da quest’anno l’ISIS VALDARNO è sede d’esame registrata e organizza i corsi di

preparazione  per  le  prestigiose  certificazioni  TRINITY  COLLEGE  LONDON per  la

musica e la lingua inglese.

Più  in  particolare,  l’ISIS  VALDARNO aderisce  al  “Progetto  pilota  sulle

certificazioni internazionali di musica in lingua inglese” con l’obiettivo di diffondere

la cultura musicale nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado.

Certi  di  aver  fatto  cosa  gradita  nel  fornirvi  informazioni  dettagliate  sulle  novità

2021-2022 della Nostra scuola, si coglie l’occasione per porgerVi distinti saluti.

Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.

Il Dirigente scolastico

(Dott. Lorenzo Pierazzi)

Firma digitale ai sensi dell’art. 25 del C.A.D.
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