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Ieri e oggi...

L’Istituto Bonsignori nasce nel 1895 grazie a 
Padre Giovanni Piamarta, e fu in seguito 
affidato a Padre Giovanni Bonsignori.

L’Istituto è dotato di una piattaforma dedicata 
e strumenti informatici per la Didattica a 
Distanza. I siti scolastici che utilizziamo sono 
Mastercom e la Classe Virtuale.

L’istituto tecnico dispone di vari laboratori, sia 
per biennio che per triennio.

la nostra storia



I NOSTRI INDIRIZZI

L’Istituto Bonsignori di Remedello è una scuola che offre tre diversi indirizzi di studio, 
alcuni consolidati nel tempo, altri avviati in tempi più recenti che seguono le nuove 
opportunità del mercato del lavoro.

Agrario, Agroalimentare, 
Agroindustria

Informatica e 
Telecomunicazioni

Grafica e 
comunicazione



orario biennio

S.T.A = Scienze Tecnologie 
Applicate, disciplina che 
introduce le materie di indirizzo

L’orario del biennio è propedeutico e si articola secondo la seguente tabella:



AGRARIO, AGROALIMENTARE, 
AGROINDUSTRIA



Gestione ambiente e territorio 
orario TRIENNIO



In questo indirizzo vengono approfondite le problematiche della conservazione e 
tutela del patrimonio ambientale, le tematiche delle operazioni di estimo e del genio 
rurale.

gESTIONE AMBIENTE E TERRITORIO



Il Diplomato in Gestione dell’ambiente e del territorio sarà in grado di:
1. individuare le esigenze locali per il miglioramento dell’ambiente mediante 
controlli e intervenire nella protezione dei suoli e delle strutture paesaggistiche, a 
sostegno degli insediamenti e della vita rurale.
2. effettuare operazioni catastali di rilievo e di conservazione, interpretare carte 
tematiche e collaborare nelle attività di gestione del territorio.
3. rilevare le condizioni di disagio ambientale e progettare interventi a protezione 
delle zone di rischio.
4. esprimere stime di valore su beni, diritti e servizi.



Produzioni e trasformazioni
orario TRIENNIO



In questo indirizzo vengono approfondite le problematiche collegate 
all’organizzazione delle produzioni animali e vegetali, alle trasformazioni e alla 
commercializzazione dei relativi prodotti, all’utilizzazione delle biotecnologie.

PRODUZIONE E TRASFORMAZIONI



Il Diplomato in Produzioni e trasformazioni sarà in grado di:

1. Collaborare alla realizzazione di processi produttivi eco-sostenibili, vegetali e 
animali, applicando i risultati delle ricerche più avanzate;
2. Intervenire nel settore della trasformazione dei prodotti, attivando processi 
tecnologici e biotecnologici per ottenere qualità dei risultati e gestire il corretto 
smaltimento e la riutilizzazione dei reflui e dei residui;
3. Collaborare nella gestione delle attività di promozione e commercializzazione 
dei prodotti agrari e agroindustriali;
4. Controllare la qualità delle produzioni sotto il profilo fisico-chimico, igienico e 
organolettico.



Si può entrare subito nel 
mondo del lavoro oppure 
continuare il corso degli studi 
in ambito:

1. Agrario
2. Scienze forestali
3. Veterinario
4. Scienze ambientali
5. Scienze 

dell’alimentazione

Cosa posso fare conclusi gli studi?



INFORMATICA E 
TELECOMUNICAZIONI



Con questi due articolazioni di indirizzo puoi accedere a:
1. Certificazioni CISCO* per  il tuo Curriculum Vitae
2. Corsi multimediali per il mondo del lavoro
3. Software di simulazione

INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI

* CISCO azienda leader mondiale di apparati per 
le reti di computer



orario triennio
Informatica



informatica
Nell'articolazione "Informatica", con riferimento a specifici settori di impiego e 
nel rispetto delle relative normative tecniche, viene approfondita l'analisi, la 
comparazione e la progettazione di dispositivi e strumenti informatici e lo 
sviluppo delle applicazioni informatiche.



Questa articolazione di indirizzo ti garantisce di:
1.  scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali 
2. descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di 

telecomunicazione.
3.  gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di 

gestione della qualità e della sicurezza.
4. gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali.
5. configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti.
6. sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza.



orario triennio
Telecomunicazioni



TELECOMUNICAZIONI
Nell'articolazione "Telecomunicazioni", viene approfondita 
l'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. 
Ti garantisce di:
1. scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche 

funzionali
2. descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e 

strumenti elettronici e di telecomunicazione.
3. gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai 

sistemi aziendali di gestione della qualità e della sicurezza
4. gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali
5. configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e 

reti
6. sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a 

distanza.



Conclusi gli studi si ha la capacità di:
1. Sviluppare software
2. Creare e gestire applicazioni Web
3. Installare e configurazione reti di computer
4.  Progettare e gestire Database
5. Assistenza tecnica aziendale
6. Sviluppare sistemi di comunicazione ed automazione 
7. Diventare libero professionista
8. Accedere a qualsiasi facoltà universitaria

cosa scegliere dopo le superiori?



GRAFICA e COMUNICAZIONE



L’indirizzo “Grafica e comunicazione” fornisce una preparazione solida nel 
campo della comunicazione pubblicitaria, del mondo multimediale, 
sviluppando la creatività e le capacità progettuali.
Insegna a utilizzare i software specifici della grafica digitale per la stampa 
e per il web. Garantisce una formazione specifica, subito spendibile nel 
mondo del lavoro, grazie all’insegnamento delle materie di settore 
strettamente intrecciate tra loro ed a lezioni tenute da esperti 
professionisti.

Il percorso di studi “Grafica e comunicazione”:
1. sviluppa la creatività nel campo della comunicazione pubblicitaria, 

della grafica digitale e del web;
2.  insegna l’utilizzo dei software specifici della grafica digitale per la 

stampa e per il web;
3. introduce al mondo del lavoro con attività specifiche, quali 

alternanza scuola lavoro, concorsi e lezioni con esperti del settore.

Grafica e comunicazione



 

i nostri laboratori professionali
l’Istituto Bonsignori offre laboratori attrezzati e all’avanguardia disponibili per tutti gli 
studenti frequentante l’indirizzo grafico!

il laboratorio di fotografia

uno scatto e via...

e uno spazio dedicato alla sonorizzazione

...e vita ad alto volume. 



orario triennio



Realizzazione di un invito rivolto agli studenti per la 
partecipazione alle giornate di scuola aperta per l’Open 
Day.
Questo volantino è stato creato con alcune immagini 
semplici, ritagliate e con l’utilizzo di colori ben 
specifici.

Questo elaborato è sempre stato 
realizzato su Photoshop e si tratta 
di un biglietto da visita.
Creato abbinando creatività e 
comunicazione.

i lavori grafici made in bonsignori



Elaborati realizzati con Adobe 
Illustrator e si trattano di due 
ricalchi vettoriali su opere cubiste.

Moodboard creato con Adobe Illustrator con 
soggetto una Trattoria Moderna.



Finiti gli studi con il diploma di perito 
grafico, si hanno diversi sbocchi 
lavorativi in ampi ambiti.
Ad esempio nelle aziende pubblicitarie e 
televisive, nella cartotecnica (creazione 
di packaging), nella tipografia, nella 
creazione di info-grafica per siti web, 
nell’editoria e nelle aziende di grafica di 
interni e grafica industriale.

In alternativa puoi continuare il tuo 
studio visto che, il diploma che si 
ottiene  alla  fine dei 5 anni, ti permette 
di accedere agli studi universitari.

sbocchi lavorativi e facoltà universitarie



è più di una scuola...

Realizzato dalla classe IIIA Grafica e Comunicazione dell’A.S. 2020-2021
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