
Una Scuola Secondaria 

Superiore  

all'avanguardia nel settore  

tecnologico.  



L’Istituto è uno dei più antichi 
della Sicilia (è stato fondato 
nel 1887), e allo stesso tempo 
più moderno per risorse 
didattiche, strutture e per le 
specializzazioni professionali 
che vi si possono conseguire.  









La sede dell'Istituto si trova in Via 

Duca della Verdura, nei pressi del 

Giardino Inglese (a due passi da 

via Libertà) ed è raggiungibile a 

piedi dalla Stazione Giachery 

della Metropolitana 



L’Istituto sorge su una superficie di 

circa 15.000 metri quadri – nella 

quale sono state abbattute le 

barriere architettoniche - e dispone 

dei seguenti spazi attrezzati: 

 
79 aule 



•30 laboratori modernamente attrezzati 

per le diverse specializzazioni e per le 

discipline tecnico-scientifiche del 

biennio  

•La scuola è cablata con una rete 

(GARR) che si estende a tutti gli edifici 

collegando aule e laboratori al fine di 

condividere i principali servizi di rete.  



Le Nostre Aule e i  Laboratori sono 

dotate di “Digital Board” di ultima 

generazione: 

 







Laboratorio di Meccanica 



LABORATORIO SISTEMI:  

ROBOT ELETTROPNEUMATICO 



LABORATORIO SISTEMI 



TORNIO A CONTROLLO NUMERICO 



LABORATORIO MACCHINE ELETTRICHE 



• 1 Aula Magna - capace di accogliere 

300 persone – usata per riunioni 

collegiali, conferenze, manifestazioni  

 

• 1 Aula Magna – attrezzata per lezioni, 

esami e concorsi  



Una Biblioteca dotata di migliaia 

di volumi, libri e riviste 







un parcheggio di 2000 metri 

quadri con diverse aree 

riservate ai motocicli  



Svolgimento delle attività didattiche: 
 

Corso diurno:  

Dal Martedì al Giovedì dalle 7.55 alle 14.10.  

 

Lunedì e Venerdì dalle 07.55 alle 15.10. 
  

Corso serale 
Mercoledì e Venerdì dalle 17,45 alle 21,45         

Lunedì, Martedì e Giovedì dalle 17,45 alle 22,45 



Il corso di studi prevede la seguente 
articolazione :  

 

•Biennio  
 

•Triennio di Specializzazione 



Discipline 

Ore settimanali 

I anno II anno 

Lingua e lettere italiane 
4 4 

Geografia - 1 

Storia, Cittadinanza e Costituzione 2 2 

(Scienze integrate)Scienza della Terra e 
Biologia 

2 2 

Lingua straniera 
3 3 

Diritto ed Economia 2 2 

Matematica  
4  4  

Fisica e Laboratorio 
3 (1) 3 (1) 

Chimica e Laboratorio 
3 (1) 3 (1) 

Tecnologia e tecniche di 
rappresentazione grafica 

3 (1) 3(1) 

Tecnologie informatiche 
3 (2) - 

Scienze e tecnologie applicate - 3 

Scienze motorie e sportive 
2 2 

Religione/ Attività alternativa 1 1 

totali 32 33 

       BIENNIO COMUNE 



Presso il nostro Istituto è possibile 
diventare Perito Tecnico  

ELETTROTECNICA e 
ELETTRONICA  

INFORMATICA e 
TELECOMUNICAZIONI 

MECCANICA, MECCATRONICA  ED 
ENERGIA 



INFORMATICA E 

TELECOMUNICAZIONI 
L’indirizzo “Informatica e Telecomunicazioni” 

ha lo scopo di far acquisire allo studente, al termine del 

percorso quinquennale, specifiche competenze 

nell’ambito del ciclo di vita del prodotto software e 

dell’infrastruttura di telecomunicazione 

 

Competenze INFORMATICA:  

 

Sviluppo e aggiornamento dei software 

Gestione delle reti informatiche  

Sicurezza informatica  

Soluzioni informatiche rivolte al WEB 

 

 



Piano Orario Triennio Informatica 



ELETTROTECNICA ed 

ELETTRONICA 

L’indirizzo “Elettronica ed Elettrotecnica” 

propone una formazione polivalente che 

unisce i principi, le tecnologie e le pratiche di 

tutti i sistemi elettrici, rivolti sia alla produzione, 

alla distribuzione e all’utilizzazione dell’energia 

elettrica, sia alla generazione, alla 

trasmissione e alla elaborazione di segnali 

analogici e digitali, sia alla creazione di sistemi 

automatici 



Piano Orario Triennio Elettrotecnica 



MECCANICA E 

MECCATRONICA 

Competenze specifiche nel campo dei materiali, nella loro 

scelta, nei loro trattamenti e lavorazioni; competenze sulle 

macchine e sui dispositivi utilizzati nelle industrie 

manifatturiere, agrarie, dei trasporti e dei servizi nei diversi 

contesti economici. 

- Nelle attività produttive d’interesse,nella progettazione, 

costruzione e collaudo dei dispositivi e dei prodotti, nella 

realizzazione dei relativi processi produttivi; nella 

manutenzione ordinaria e nell’esercizio di sistemi 

meccanici ed elettromeccanici complessi; dimensionare, 

installare e gestire semplici impianti industriali. 



Piano Orario Triennio Meccanica 



L'Istituto è stato accreditato come Cisco Networking 

Academy, per consentire ai propri allievi di conseguire le 

importanti attestazioni e certificazioni della Cisco 

Networking.  

 

L'Istituto offre ai propri studenti, gratuitamente, i Corsi 

IT Essential, Get Connected e i moduli CCNA.  

http://www.itivittorioemanueleterzopa.it/modules/sections/index.php?op=listarticles&secid=6
http://www.itivittorioemanueleterzopa.it/modules/sections/index.php?op=listarticles&secid=6


L'Istituto ha stipulato la convenzione con la Microsoft 

IMAGINE per fornire i programmi di sviluppo ai nostri  

allievi GRATUITAMENTE 



ATTIVITÀ e PROGETTI 
• CLASSI APPRENDISTATO CON AZIENDE LEADER NEL 

SETTORE 

• Sicurezza  

• Rai Way 

• Consorzio ELIS 

• PCTO 

• HACKATHON di Informatica 

• Palermo Scienza “Esperienza inSegna” 

• Olimpiadi di informatica  

• CodeWeek  

• Orientamento in Uscita - Vivere Ateneo - UNIPA 

 

 



ATTIVITA’ e PROGETTI 

L'Istituto offre la possibilità di esercitare 
l'attività fisica e sportiva anche a livello 
agonistico, organizzando nelle proprie 
palestre squadre che si sono distinte in 
campo provinciale e regionale. 

 

 
E’ possibile inoltre partecipare ad attività sportive e discipline 

condotte da istruttori federali. 



Istituto Tecnico Industriale “Vittorio Emanuele III” 

 

•Nel 2018, 2019 e 2021 PRIMO ISTITUTO per 

indice DI OCCUPAZIONE DEI DIPLOMATI - 

indagine EUDOSCOPIO Fondazione AGNELLI  

•ISTITUTO CON MAGGIOR NUMERO di alunni 

con CONTRATTI APPRENDISTATO 

•IL PRIMO ISTITUTO ad occuparsi di START UP  

•ISTITUTO CON PROGETTO ERASMUS+. 

•P.C.T.O Con Aziende quali Schneider Electric, RAI 

WAY Palermo, Alstom e Consorzio ELIS per la 

formazione professionale.  

https://www.itive3pa.edu.it/progetti-e-attivita/erasmus


Istituto Tecnico Industriale 

“Vittorio Emanuele III” 

 

ORIENTAMENTO 2023 – 2024 

CONTATTECI ALL’INDIRIZZO EMAIL 

 

orientamento@itive3pa.edu.it 
 

Per concordare incontro personalizzato 

 

 



Altre informazioni le trovate sul sito: 

https://www.itive3pa.edu.it 



Altre informazioni le trovate sul sito: 

https://www.itive3pa.edu.it 



OPEN DAY IN PRESENZA: 
Via Duca Della Verdura 48, Palermo  

Sabato 10 Dicembre 2022 
Sabato 17 Dicembre 2022 
Sabato 14 Gennaio 2023 
Sabato 21 Gennaio 2023 

Dalle 8,30 alle 12.30 
 



Istituto Tecnico Industriale 

“Vittorio Emanuele III” 


