
SEDE MARCONI
via Pisano 

09134 Cagliari



I nostri indirizzi

ELETTROTECNICA ELETTRONICA INFORMATICA E 
TELECOMUNICAZIONI



Murale Immagina (ManuInvisible).

Campo di basket polifunzionale

Ampio parcheggio esterno

Fermata 

Bus

FERMATE VICINE: Metro, autobus delle linee urbane CTM (1, 15 e 29; a soli 5 minuti, in viale

Marconi, anche 30 e 31). Linee extraurbane provenienti dall’hinterland dedicate al trasporto

degli studenti.

Palestra

coperta

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE GUGLIELMO MARCONI



Tanti laboratori e tante aule specifiche

Per i primi due anni:

• Chimica
• Fisica
• Lingue straniere
• Tecnologie di rappresentazione grafica
• Informatica
• Aula di scienze
• Aula di matematica



Per il triennio:

• Sistemi
• Telecomunicazioni
• Informatica
• Robotica
• Tecnologia e progettazione
• Domotica
• Elettrotecnica ed elettronica
• Audio-Elettronica, Musica e Hi-Fi



In laboratorio ……



Aula di scienze

Innovativa e 
attrezzata



Aula di 
matematicaUso:

• Sportello 
didattico diurno 
per il 
potenziamento 
e il recupero

• Tanti giochi di 
logica, 
scacchi,…..



La nostra 
biblioteca

• Ricca di libri

• Tanti testi per il 
comodato d’uso



Sala cinema 
ultima 
generazione



Quadro orario 
delle discipline 
trasversali



Quadro orario 
delle discipline 
di indirizzo



Settimana 
Corta 

Distribuzione del tempo scuola su 5 giorni 
e il sabato libero 

▪La prima richiesta a favore della 
settimana corta è partita nel precedente 
anno scolastico dai rappresentanti degli 
studenti facenti parte del Consiglio di 
Istituto, i quali ci rappresentavano la 
necessità della maggior parte degli 
studenti di avere un giorno in più di 
riposo.

▪ Per arrivare a questa decisione abbiamo 
raccolto la delibera del Collegio dei 
docenti e del Consiglio di Istituto e 
abbiamo diffuso un questionario per 
genitori e studenti, i quali al 70% si 
sono detti a favore della settimana 
corta.



Nella nostra 
scuola 
troverai: 

Lo studio delle energie alternative e da fonti 
rinnovabili

Domotica e robotica delle automazioni industriali

Competenze per lo sviluppo di applicazioni di Android 
e Internet of Things

La partecipazione a competizioni italiane e 
internazionali

Stage e tirocini con imprese  anche di prestigio



Potrete sfruttare le 
vostre conoscenze in 
varie competizioni 

nazionali e 
internazionali



potrete esprimere le 

vostre idee in tante

manifestazioni



12 novembre 2021
Iniziativa di 
solidarietà 

Pianta un albero

Cuglieri



Certificazione 
Cambridge

Ai ragazzi vengono  
offerti: 

•Corsi tenuti da docenti 
madrelingua finalizzati alla 
Certificazione linguistica 
Cambridge, livelli B1 e B2 

• Il test per la acquisizione della 
certificazione Cambridge  



E sfruttare le 
conoscenze acquisite 
in classe e 
svilupparle 
attraverso 

Percorsi per le Competenze 
Trasversali e l’Orientamento



Elettronica
ed

Elettrotecnica

Avrai competenze specifiche in………

Materiali e tecnologie costruttive dei sistemi elettrici, 
elettronici e delle macchine elettriche

Generazione, elaborazione e trasmissione dei segnali 
elettrici ed elettronici

Sistemi per la generazione, conversione e trasporto 
dell’energia elettrica e relativi impianti di distribuzione

Progettazione, costruzione e collaudo sistemi elettrici ed 
elettronici, impianti elettrici e sistemi di automazione



Informatica 
e

Telecomunicazioni

Avrai competenze specifiche in ……..

Sistemi informatici dell’elaborazione delle 
informazioni, web e reti.

Analisi, progettazione e gestione di sistemi informatici, 
banche dati, applicazioni e sistemi multimediali.

Sicurezza e protezione dati (privacy).



Dopo il diploma 

Indice di occupazione dei diplomati…

• A due anni dal diploma, abbiamo raggiunto il valore più alto, tra 
gli istituti tecnici della zona, di studenti che hanno trovato 
lavoro con qualifica professionale corrispondente al titolo di 
studio conseguito (fonte: Fondazione Agnelli)

Prosecuzione degli studi

E se vorrai continuare…..

• La preparazuione sarà adeguataper tutte le facoltà 
universitarie:Ingegneria, medicina, scienze…e non solo.

Tra i nostri ex alunni, ingegneri, medici, insegnanti,dirigenti, etc…



Opportunità lavorative 
offerte dai nostri PCTO



Diplomati A.S. 2021-22 Dal corso di formazione svolto 
con la società AGORA’:

15 Ragazzi assunti nell’Azienda ELECNOR

1  Ragazzo assunto Consorzio KAREL



Dati 
elaborati 
dalla 
fondazione 
Agnelli

https://eduscopio.it/

su occupazione,
diplomati in 
regola e 
continuità negli 
studi



Sul sito: 
http://www.buccarimarconi.edu.it/

Con la tua famiglia potrai 
incontrare la referente di sede, 
prenotando un colloquio online o 
una visita guidata della scuola.

http://www.buccarimarconi.edu.it/


Istituto Istruzione Superiore
Marconi

Via V. Pisano (CA)

open day Venerdì 16.12.2022 

Sabato 14.01.23 
Dalle 10:00 alle 17:00



CONTATTI: telefono 070554758 
– 0703325910

Posta elettronica: 
cais02300@istruzione.it

O per la sede del Marconi: 
marconi@buccarimarconi.edu.i
t

Sito: 
www.buccarimarconi.edu.it

mailto:cais02300@istruzione.it
mailto:marconi@buccarimarconi.edu.it
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