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Info e contatti 

VIA ASTORRE BAGLIONI 22, 30173 MESTRE - VENEZIA / sede Triennio e corso serale 

VIA RAFFAELE CATTANEO 3, 30173 MESTRE - VENEZIA / sede Biennio 

041.5341046 / 041.950960 

www.zuccante.it 

orientamento@itiszuccante.edu.it 



 

 

Chi siamo 
L’Istituto Tecnico Industriale Statale “Preside Carlo Zuccante” ha sede a Mestre (VE) ed esiste dal 1969. Nel corso di 

questi 50 anni l’Istituto ha sempre risposto alle esigenze della formazione di personale tecnicamente qualificato ed 

aggiornato, in settori di avanguardia, parallelamente allo sviluppo tecnologico ed economico dell’Italia. Ad oggi, grazie 

alla pluralità degli indirizzi di studio, costituisce ancora una realtà tra le più significative del tessuto culturale e sociale 

del territorio. 

L’Istituto Tecnico CARLO ZUCCANTE forma studenti con mentalità, predisposizioni e progetti di vita diversi. Nell’Istituto 

è possibile trovare ancora ragazzi che desiderano affrancarsi il prima possibile dalla dipendenza economica della 

famiglia cercando il proprio ruolo nella società, altri invece coltivando le loro attitudini e i loro talenti vengono aiutati 

nel corso dei cinque anni di studio a costruire un pezzo del proprio progetto di vita. Tuttavia, il mutamento della 

condizione economica delle famiglie e il progresso tecnologico che richiede specializzazione sempre più elevata, hanno 

fatto sì che più della metà dei neodiplomati dell’Istituto Tecnico CARLO ZUCCANTE, invece di entrare immediatamente 

nel mondo del lavoro, decida di intraprendere un percorso di studi universitario che, per la maggior parte delle 

matricole, è coronato dal successo (fonte: Eduscopio).   

La globalizzazione, l’attenzione per l’ambiente e la green economy, l’industria 4.0, l’IOT e le reti di nuova generazione 

come il 5G, l’intelligenza artificiale, sono solo alcuni esempi delle sfide che gli adulti e i ragazzi dell’Istituto Tecnico 

CARLO ZUCCANTE, insieme alle loro famiglie, saranno chiamati a vivere da protagonisti nei prossimi anni.  

Al fine di fornire agli studenti e alle loro famiglie informazioni e strumenti utili per una scelta consapevole del percorso 

scolastico dopo la scuola media, l’Istituto Tecnico CARLO ZUCCANTE di Mestre (VE) ha programmato alcune attività di 

orientamento. 

Emergenza coronavirus e attività in remoto 
L’epidemia di COVID 19 ci obbliga ancora a mantenere le distanze, di conseguenza alcune attività saranno online, altre 

in presenza, però a piccoli gruppi.  

Se da un lato non ci si potrà incontrare in presenza e vivere in prima persona l’emozione di realizzare qualcosa con le 

proprie mani, dall’altro la diffusione dei mezzi che permettono la didattica a distanza possono essere utilizzati per 

creare un contatto diretto e fornire addirittura un servizio di consulenza personalizzato per gli alunni e le loro famiglie.  

Sito dell’orientamento 
Il sito ufficiale dell’Istituto resta all’indirizzo www.itiszuccante.edu.it, accedendo a questo portale è possibile 

conoscere tutte le attività e il funzionamento dell’Istituto Tecnico CARLO ZUCCANTE. Per agevolare la consultazione e 

la prenotazione degli eventi e mettere in evidenza le eccellenze dell’Istituto Tecnico CARLO ZUCCANTE, a partire da 

giovedì 14 ottobre sarà online anche l’aggiornamento 2021 del sito dell’orientamento all’indirizzo www.zuccante.it. 

Nel sito dell’orientamento saranno riportate anche le nuove attività che saranno individuate nei prossimi mesi. 

Invitiamo quindi gli interessati a consultarlo periodicamente. 

È possibile trovare l’Istituto Tecnico CARLO ZUCCANTE anche  

istituto.carlozuccante 

@itiszuccante.gov.it 



 

   



 

 

Incontriamoci 2021, scoperta virtuale guidata dell’Istituto per alunni e genitori 
Per comprendere il funzionamento e la struttura dei corsi proponiamo degli incontri di presentazione e scoperta 

guidata online dell’Istituto Tecnico CARLO ZUCCANTE e delle attività che lo caratterizzano: 

QUANDO ORARIO DOVE e COME 

Giovedì 21 ottobre 2021 18.00 – 19.00 ONLINE SU PRENOTAZIONE (MAX 150 CONTATTI) 

Sabato 27 novembre 2021 15.00 – 17.30 ONLINE SU PRENOTAZIONE (MAX 150 CONTATTI) 

Venerdì 17 dicembre 2021 18.00 – 20.30 ONLINE SU PRENOTAZIONE (MAX 150 CONTATTI) 

Sabato 22 gennaio 2022 15.00 – 16.00 ONLINE SU PRENOTAZIONE (MAX 150 CONTATTI) 

La partecipazione agli eventi è limitata ed è necessario prenotarsi consultando il sito www.zuccante.it alla sezione 

“iniziative di orientamento” e compilando il modulo online di iscrizione (a partire da giovedì 14 ottobre fino ad 

esaurimento dei posti). Si riceverà subito a video una risposta generata automaticamente che attesterà l’avvenuta 

iscrizione. 

ATTENZIONE: Nella fase di registrazione viene chiesto un indirizzo e-mail. Alcuni indirizzi forniti dalle scuole, per motivi 

di sicurezza, non permettono la ricezione di e-mail provenienti dall’esterno. Si raccomanda di inserire un indirizzo e-

mail in grado di ricevere posta elettronica dall’Istituto Tecnico CARLO ZUCCANTE altrimenti la procedura di iscrizione 

non andrà a buon fine. Il link per connettersi all’evento prenotato sarà inviato il giorno prima dell’evento. 

Esperienze di laboratorio virtuale per alunni 
L’esperienza della progettazione può essere fatta anche a distanza. Proponiamo due tipologie di attività, una per le 

intere classi terze (da svolgersi online alla mattina) e una per i singoli studenti (da svolgersi online al pomeriggio). 

I referenti delle scuole interessati alla proposta mattutina per un’intera classe possono concordare la data e l’ora 

contattando il servizio orientamento all’indirizzo e-mail orientamento@itiszuccante.edu.it. 

Gli eventi a partecipazione individuale si terranno:  

SETTIMANA ORARIO DOVE e COME 

A partire da lunedì 25 ottobre 2021 15.00 – 17.00 ONLINE SU PRENOTAZIONE  
(MAX 30 CONTATTI PER ESPERIENZA) 

A partire da lunedì 29 novembre 2021 15.00 – 17.00 ONLINE SU PRENOTAZIONE  
(MAX 30 CONTATTI PER ESPERIENZA)  

Le famiglie possono prenotare direttamente il servizio consultando (a partire da mercoledì 20 ottobre) il sito 

www.zuccante.it alla sezione “iniziative di orientamento” e compilando il modulo online di iscrizione. Si riceverà 

subito a video una risposta generata automaticamente che attesterà l’avvenuta iscrizione.  

ATTENZIONE: Nella fase di registrazione viene chiesto un indirizzo e-mail. Alcuni indirizzi forniti dalle scuole, per motivi 

di sicurezza, non permettono la ricezione di e-mail provenienti dall’esterno. Si raccomanda di inserire un indirizzo e-

mail in grado di ricevere posta elettronica dall’Istituto Tecnico CARLO ZUCCANTE altrimenti la procedura di iscrizione 

non andrà a buon fine. Il link per connettersi all’evento prenotato sarà inviato il giorno prima dell’evento.  

Presenza nelle scuole secondarie di primo grado 
Siamo disponibili a intervenire, su richiesta, sia in presenza, sia online, presso le sedi delle scuole secondarie di primo 

grado e degli istituti comprensivi.  

✓ in orario scolastico per gli studenti, con la presenza di un docente referente o solo dei nostri studenti, per 

presentare il nostro Istituto  

✓ in orario pomeridiano per gli alunni e le famiglie, anche in presenza di altri istituti, per informazioni sul nostro 

Istituto 

Per richiedere il servizio contattare il referente all’indirizzo e-mail orientamento@itiszuccante.edu.it. 



 

 

Servizio di orientamento personalizzato per alunni e genitori 
A partire dal 13 dicembre 2021 sarà attivo un servizio di orientamento online personalizzato per alunni e i loro genitori, 

qualora la visita virtuale all’Istituto e la sezione FAQ nel sito www.zuccante.it non risultino sufficienti. 

Docenti dell’ITIS C. ZUCCANTE appositamente formati cercheranno di rispondere alle domande che verranno poste e 

accompagneranno nella scelta della scuola superiore. 

QUANDO ORARIO DOVE e COME 

A partire da lunedì 13 dicembre 2021 15.00 – 20.00 ONLINE SU PRENOTAZIONE 

Le famiglie possono prenotare direttamente il servizio consultando (a partire da lunedì 13 dicembre) il sito 

www.zuccante.it alla sezione “iniziative di orientamento” e compilando il modulo online di iscrizione. Si riceverà entro 

qualche giorno una e-mail di conferma. 

Piano triennale dell’offerta formativa 
Il nostro piano triennale dell’offerta formativa (PTOF) è disponibile all’indirizzo: 

https://www.itiszuccante.edu.it/menu-principale/piano-dell-offerta-formativa. 

Materiale informativo 
Quest’anno tutte le informazioni si possono trovare nel sito www.zuccante.it. Qualora si abbiano richieste particolari, 

il referente per l’orientamento è a disposizione all’indirizzo e-mail orientamento@itiszuccante.edu.it. 

Esperienze di laboratorio per alunni 
Se l’evoluzione della situazione pandemica lo permetterà, per provare l’esperienza di progettazione che i nostri 

studenti svolgono nei laboratori, sarà possibile proporre ad alcuni piccoli gruppi di studenti motivati un’esperienza 

laboratoriale mattutina indicativamente nelle settimane qui sottoindicate: 

SETTIMANA ORARIO DOVE e COME 

A partire da martedì 2 novembre 2021 9.00 – 12.00 SEDE TRIENNIO ZUCCANTE SU PRENOTAZIONE 

A partire da lunedì 8 novembre 2021 9.00 – 12.00 SEDE TRIENNIO ZUCCANTE SU PRENOTAZIONE 

I giorni esatti saranno individuati e indicati nel sito www.zuccante.it alla sezione “iniziative di orientamento”, da dove 

sarà possibile iscriversi compilando il modulo online. Si riceverà subito una risposta a video generata automaticamente 

che attesterà l’avvenuta iscrizione. Questa è un’esperienza che ci piacerebbe far vivere a tutti gli interessati. 

Purtroppo, l’accesso all’Istituto è regolamentato dai rigidi protocolli sanitari per il contenimento della diffusione del 

COVID 19 e questo non ci permette di garantire un numero di attività adeguato ad ospitare tutti gli studenti interessati. 

Da parte nostra faremo il possibile, ci scusiamo con quanti non potranno essere accontentati. 

ATTENZIONE: Nella fase di registrazione viene chiesto un indirizzo e-mail. Alcuni indirizzi forniti dalle scuole, per motivi 

di sicurezza, non permettono la ricezione di e-mail provenienti dall’esterno. Si raccomanda di inserire un indirizzo e-

mail in grado di ricevere posta elettronica dall’Istituto Tecnico CARLO ZUCCANTE altrimenti la procedura di iscrizione 

non andrà a buon fine.  

N.B.: Il Protocollo d’Intesa MIUR per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per 

il contenimento della diffusione del COVID 19 (anno scolastico 2021/22), prot. n. 21 del 14 agosto 2021, prevede “la 

regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, 

cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo 

di permanenza”. Questi dati saranno richiesti in fase di registrazione. Il giorno dell'attività, per accedere ai locali 

dell'Istituto sarà inoltre necessario esibire un GREEN PASS in corso di validità. 



 

 

Visite guidate dell’Istituto 
L’accesso all’Istituto è regolamentato dai rigidi protocolli sanitari per il contenimento della diffusione del COVID 19, se 

l’evoluzione della situazione pandemica lo permetterà, per nuclei familiari, è prevista l’apertura dell’Istituto Tecnico 

CARLO ZUCCANTE in orario pomeridiano. La visita, della durata di circa 15 minuti, sarà esclusivamente agli ambienti 

scolastici. Ad intervalli temporali prefissati le famiglie saranno accompagnate all’interno dell’Istituto ad effettuare la 

visita. Saranno presenti all’esterno dell’edificio dei docenti per rispondere ad eventuali domande, ma non saranno 

effettuate attività o dimostrazioni all’interno.  

SETTIMANA ORARIO DOVE e COME 

A partire da lunedì 10 gennaio 2022 15.00 – 18.00 SEDE TRIENNIO ZUCCANTE SU PRENOTAZIONE 

Le famiglie possono prenotare direttamente la visita consultando (a partire da lunedì 3 gennaio 2022) il sito 

www.zuccante.it alla sezione “iniziative di orientamento” e compilando il modulo online di iscrizione. Si riceverà subito 

una risposta generata automaticamente che attesterà l’avvenuta iscrizione. Qualche giorno prima dell’evento si 

riceverà una e-mail con l’orario di inizio visita. Si prega di arrivare qualche minuto in anticipo. 

ATTENZIONE: Nella fase di registrazione viene chiesto un indirizzo e-mail. Alcuni indirizzi forniti dalle scuole, per motivi 

di sicurezza, non permettono la ricezione di e-mail provenienti dall’esterno. Si raccomanda di inserire un indirizzo e-

mail in grado di ricevere posta elettronica dall’Istituto Tecnico CARLO ZUCCANTE altrimenti la procedura di iscrizione 

non andrà a buon fine.  

N.B.: Il Protocollo d’Intesa MIUR per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per 

il contenimento della diffusione di COVID 19 (anno scolastico 2021/22), prot. n. 21 del 14 agosto 2021, prevede “la 

regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, 

cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo 

di permanenza”. Questi dati saranno raccolti il giorno della visita. Per accedere ai locali dell'Istituto sarà inoltre 

necessario esibire un GREEN PASS in corso di validità. 

Contatti 
Per ulteriori informazioni e novità si invita a consultare il nostro sito dell’orientamento: www.zuccante.it. Nel caso di 

dubbi o curiosità e per qualsiasi ulteriore informazione è possibile contattare il referente per l’orientamento in 

ingresso all’indirizzo e-mail orientamento@itiszuccante.edu.it. 

 

 

 

 

 

 

 


