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TABELLA 1. Offerta formativa Ambito 2 (Valle Seriana, Val di Scalve e Alto Sebino) – 

a.s. 2013/2014 

Comune  
Denomin.  

Istituzione 

Tipo 

istituzione 

Tipologia 

offerta 
Indirizzo  Articolazione 

Diploma 

Professionale  

(IV anni IeFP)  

Albino 

Azienda 

Bergamasca 

Formazione 

(ABF)  

CFP IeFP 

operatore del 

benessere 
acconciatura    

operatore impianti 

termoidraulici 
    

operatore 

lavorazioni 

artistiche 

decorazione 

oggetti 
  

operatore elettrico   tecnico elettrico 

operatore del 

benessere 
acconciatura  

tecnico 

dell'acconciatura 

operatore del 

benessere 
acconciatura    

operatore 

amministrativo 

segretariale 

  
tecnico dei servizi 

d'impresa 

operatore elettrico     

Albino 

L. 

Linguistico 

Romero 

statale  
offerta 

liceale  
liceo linguistico     

Albino 

L. Scienze 

Umane - 

Romero 

statale 
offerta 

liceale 

liceo delle scienze 

umane - economico  

sociale  

    

liceo delle scienze 

umane - economico  

sociale  

    

Albino 
I.P. Servizi 

- Romero 
statale 

istruzione 

professio

nale  

servizi commerciali     

Albino 

I.T. 

Economico 

- Romero 

statale  
istruzione 

tecnica 

amministrazione, 

finanza e marketing  

relazioni 

internazionali per 

il marketing   

amministrazione, 

finanza e marketing      

amministrazione, 

finanza e marketing  

sistemi 

informativi 

aziendali   



Allegati “Relazione sulla situazione delle scuole in alta valle Seriana (Bergamo) 

 

 
2 

Alzano 

Lombardo 

L. 

Scientifico 

Amaldi 

statale  
offerta 

liceale 

liceo scientifico     

liceo scientifico - 

scienze applicate  
    

Clusone 

Azienda 

Bergamasca 

Formazione 

(ABF) 

CFP IeFP 

operatore 

ristorazione 

preparazione 

pasti 
  

operatore  

trasformazione 

agro-alimentare  

panificazione e 

pasticceria 
  

operatore 

ristorazione 

preparazione 

pasti 
  

operatore ai servizi 

di vendita 
    

operatore della 

ristorazione 

preparazione 

pasti 
tecnico di cucina 

operatore della 

ristorazione 

servizi di sala e 

bar  
  

Clusone  

L. 

Scientifico 

Fantoni 

statale 
offerta 

liceale 
liceo scientifico    

  

Clusone 

L. Scienze 

Umane - 

Fantoni 

statale 
offerta 

liceale 

liceo delle scienze 

umane - economico  

sociale  

  

  

Clusone 

I.P. 

Industria e 

artigianato 

- Fantoni 

statale  IeFP operatore grafico multimedia 

  

Clusone 

I.T. 

economico 

e 

tecnologico 

- Fantoni 

statale  
istruzione 

tecnica 

amministrazione, 

finanza e marketing  
    

informatica e 

telecomunicazioni 
informatica   

turismo     

costruzioni 

ambiente e territorio 
    

Clusone 

  

  

  

AFP 

Patronato 

San 

Vincenzo 

 

 

 

CFP 

 

 

 

IeFP 

 

 

 

Operatore 

elettromeccanico 
  tecnico elettrico 

Operatore 

meccanico addetto 

alle macchine 

Utensili CN 

  
Tecnico 

meccanico 
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Operatore 

meccanico d'auto 
  

Tecnico 

meccanico 

/indirizzo 

autronica  

Tecnico dei servizi 

di animazione 

turistico-sportiva e 

del tempo libero  

  

Tecnico dei servizi 

di animazione 

turistico-sportiva e 

del tempo libero  

Gazzaniga 

L. 

Scientifico 

- Valle 

Seriana 

statale 
offerta 

liceale 

liceo scientifico- 

scienze applicate  

  

Gazzaniga 

I.P. 

Servizi- 

Valle 

Seriana 

statale 

istruzione 

professio

nale 

servizi socio-

sanitari  

  

Gazzaniga 

I.T. 

Tecnologic

o - Valle 

seriana 

statale 
istruzione 

tecnica 

meccanica, 

meccatronica e 

energia 

meccanica e 

meccatronica 

opz. Tecnologia 

delle materie 

plastiche 
  

elettronica e 

elettrotecnica 
elettronica 

  

elettronica e 

elettrotecnica 
elettrotecnica 

  

meccanica, 

meccatronica e 

energia 

meccanica e 

meccatronica 
  

informatica e 

telecomunicazioni 
informatica 

  

Lovere 
L. Classico 

Celeri 
statale 

offerta 

liceale 
liceo classico     

Lovere 

L. 

Scientifico 

- Celeri 

statale 
offerta 

liceale 

liceo scientifico - 

scienze applicate 
    

liceo scientifico        

Lovere 
L. Artistico 

- Celeri 
statale 

offerta 

liceale  
liceo artistico 

architettura e 

ambiente 
  

scenografia   

arti figurative   

Lovere 
I.P. Servizi 

- Piana 
statale 

istruzione 

professio

nale  

servizi socio-

sanitari 
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Lovere 

I.T. 

Economico 

- Piana 

statale 
istruzione 

tecnica 

amministrazione, 

finanza e marketing  

relazioni 

internazionali per 

il marketing 

  

amministrazione, 

finanza e marketing  
    

amministrazione, 

finanza e marketing  

sistemi 

informativi 

aziendali 

  

Lovere 

I.T. 

Tecnologic

o - Piana  

statale  
istruzione 

tecnica 

elettronica e 

elettrotecnica 
elettrotecnica   

meccanica, 

meccatronica e 

energia 

meccanica e 

meccatronica 
  

Lovere 

L. 

Linguistico 

Convitto 

Battisti 

statale 
offerta 

liceale 
liceo linguistico     

Lovere 

Fondazione 

Enaip 

Lombardia 

CFP IeFP 

operatore del 

benessere 
acconciatura  

tecnico 

dell'acconciatura 

operatore ai servizi 

di promozione e 

accoglienza  

servizi del 

turismo 
  

operatore del 

benessere 
estetica   

operatore del 

benessere 
acconciatura   

operatore elettrico     

Nembro 
I. P. Servizi 

- Sonzogni  
statale 

istruzione 

professio

nale  

servizi per 

l'enogastronomia e 

l'ospitalità 

alberghiera 

servizi di sala e 

di vendita 
  

enogastronomia 

opz. Prodotti 

dolciari 

artigianali e 

industriali 

  

accoglienza 

turistica 
  

enogastronomia    

Vilminore 

di Scalve  

I.T. 

Tecnologic

o ed 

Economico 

statale 
istruzione 

tecnica 

costruzioni, 

ambiente e territorio 
    

amministrazione, 

finanza e marketing  
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TABELLA 2.  Indirizzi e corsi attivi presso l’Istituto di istruzione Superiore “Andrea 

Fantoni” di Clusone nell’a.s. 2013/2014 

 

TABELLA 3. Iscritti alle classi prime presso l’Istituto Fantoni e presso l’Istituto Pacati di 

Clusone dal 2003/2004  al 2013/2014 

ANNO SCOLASTICO FANTONI PACATI 

2003/2004 251 104 

2004/2005 222 103 

2005/2006 293 77 

2006/2007 246 88 

2007/2008 226 87 

2008/2009 275 91 

2009/2010 247 81 

2010/2011 221 0 

2011/2012 197 0 

2012/2013 196 0 

2013/2014 169 0 

 

Denominazione 

Istituzione 
Tipo Istituzione Tipologia offerta Indirizzo Articolazione 

L. Scientifico 

Fantoni 
statale offerta liceale liceo scientifico    

L. Scienze Umane 

- Fantoni 
statale offerta liceale 

liceo delle scienze 

umane - economico  

sociale  

  

I.P. Industria e 

artigianato - 

Fantoni 

statale  IeFP operatore grafico multimedia 

I.T. economico e 

tecnologico - 

Fantoni 

statale  istruzione tecnica 

amministrazione, 

finanza e marketing  
  

informatica e 

telecomunicazioni 
informatica 

turismo   

costruzioni ambiente e 

territorio 
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GRAFICO 1. Iscritti totali alle classi prime presso l’Istituto Fantoni e l’Istituto Pacati di 

Clusone dal 2003/2004  al 2013/2014 

 

 

TABELLA 4. Iscritti alle classi prime presso l’istituto Fantoni di Clusone dal 2003/2004 al 

2013/2014 (aggregati per indirizzo)  

 

Liceo 

Scientifico 

Ragioneria IGEA / 

Amministrazione, 

finanza e marketing 

Geometra / 

Costruzioni, 

ambiente e 

territorio 

Perito 

turistico 

ITER 

Liceo 

Scienze 

umane 

informatica e 

telecomunicazioni 

operatore 

grafico 

2003/2004 66 36 85 64 

   

2004/2005 68 34 71 49 

   

2005/2006 99 39 99 56 

   

2006/2007 77 29 87 53 

   

2007/2008 79 36 73 38 

   

2008/2009 88 44 87 56 

   

2009/2010 72 45 76 54 

   

2010/2011 58 31 74 58 

   

2011/2012 30 50 56 54 27 

  

2012/2013 50 27 45 45 29 

  

2013/2014 31 20 28 27 24 20 19 
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GRAFICO 2. Iscritti alle classi prime presso l’Istituto Fantoni di Clusone dal 2003/2004  al 

2013/2014 (aggregati per indirizzo) 
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