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Cari genitori, 
 
gli insegnanti e gli alunni dell’Isis “Leopoldo II di Lorena” sono lieti di salutarvi e presentarvi la loro 
scuola. 
La sede centrale dell’Isis “Leopoldo II di Lorena” si trova a Grosseto, nella Cittadella dello Studente, 
in via de Barberi.  
Visto che abbiamo tantissimi alunni ci sono poi altre due sedi, una in Via Meda/Giolitti e una sempre 
in Via de Barberi, presso l’Istituto Manetti. 

Al nostro Istituto si arriva dopo la Scuola Media e rilascia diplomi che permettono ai nostri ragazzi di 
accedere a tutte le facoltà universitarie e agli Istituti Tecnici Superiori. In alternativa i diplomati 
potranno inserirsi subito nel mondo del lavoro. 

La scuola offre molti indirizzi di studio: 
 
1. Tecnico Agrario sede centrale, via de’Barberi 
2. Tecnico Biotecnologico-Sanitario sede centrale, via de’Barberi 
3. Professionale per l’Agricoltura sede centrale, via de’Barberi 
4. Professionale Enogastronomico e Ospitalità Alberghiera Via Meda/Giolitti 
5. Professionale Servizi per la Sanità e l’Assistenza sociale   via Meda/Giolitti 
6. Operatore del Benessere-Estetista via de’Barberi / via Meda 
 
 
 

 

    

 

  

 
 

 
   

 
 
 
 



 
Indirizzo Tecnico Agrario 

 
Questo indirizzo si rivolge agli studenti interessati alle tematiche ambientali e alla natura.   
Qui è possibile infatti imparare le tecniche di produzione dei prodotti agricoli e alimentari e di 
gestione del territorio e dell’ambiente. E’ anche possibile studiare i sistemi necessari per garantire 
qualità e tracciabilità dei prodotti agroindustriali. Dopo un biennio comune gli studenti possono 
scegliere tra due specializzazioni:   

• “Gestione dell’ambiente e del territorio”,  con una grande attenzione alla conservazione e alla 
tutela dell’ambiente  

• “Viticoltura ed enologia”, con lo studio della produzione, trasformazione e commercializzazione 
del vino, anche attraverso l’uso delle biotecnologie. 

Oltre alle materie di cultura generale si studiano materie specifiche come economia, estimo, 
marketing e legislazione, gestione dell’ambiente e del territorio, trasformazione dei prodotti.  

    
Indirizzo Tecnico Biotecnologico-Sanitario 

In questo indirizzo si dà ampio spazio alle materie scientifiche e si studiano le caratteristiche dei 
materiali dal punto di vista chimico, biologico, farmaceutico e merceologico. Inoltre vengono 
analizzate situazioni critiche che potrebbero causare rischi ambientali e sanitari. 
Al termine dei cinque anni gli studenti saranno specializzati in  “Biotecnologie sanitarie” e quindi 
avranno imparato a differenziare i vari sistemi biochimici, e biologici e sapranno utilizzare le 
principali tecnologie sanitarie nel campo biomedicale, farmaceutico e alimentare. 
 
Oltre alle materie di cultura generale si studiano materie specifiche come ad esempio Chimica 
organica e biochimica, Microbiologia, Igiene anatomia e patologia, Legislazione sanitaria. 
 

 
Indirizzo Professionale per l’Agricoltura 

 
Questo indirizzo si rivolge agli studenti interessati a temi che riguardano il settore agricolo, 
ambientale e agroindustriale. Gli studenti impareranno a valorizzare, produrre e commercializzare 
prodotti agrari e agroindustriali. Inoltre studieranno come prevenire il degrado ambientale e  
valorizzare il territorio anche a livello turistico. 
Oltre alle materie di carattere generale vengono studiate discipline specifiche come: tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione, ecologia e pedologia, valorizzazione delle attività 
produttive e legislazione di settore, economia agraria e dello sviluppo territoriale.  
 
 

Indirizzo Professionale Enogastronomico ed Ospitalità Alberghiera 
 

Questo indirizzo ha lo scopo di formare professionisti in grado di lavorare sia nel turismo che nel 
settore ristorativo. Oltre alle materie di cultura generale è previsto l’insegnamento di una seconda 
lingua straniera a scelta tra Francese e Tedesco e di discipline specifiche come Economia, 
Scienze degli alimenti, Laboratorio di Cucina, di Sala, di Pasticceria e di Ricevimento.  
Dopo 2 anni di formazione generale lo studente si specializzerà, dal terzo anno in poi, in uno dei 
seguenti settori: Cucina  -  Sala-Vendita  -  Prodotti Dolciari  - Accoglienza Turistica 
Alla fine del quinto anno si ottiene un Diploma di istruzione professionale che permetterà di 
continuare gli studi o di entrare subito nel mondo del lavoro. 
Con questa scuola gli studenti acquisiranno competenze che gli permetteranno di occuparsi della 
gestione di aziende enogastronomiche e ricettive, della promozione del territorio con tutte le sue 
eccellenze e dell’organizzazione e gestione di eventi. 
 
 

 
Indirizzo Servizi per la Sanità e l’Assistenza sociale 



 
Questo indirizzo si rivolge agli studenti interessati ad acquisire competenze che gli permetteranno di 
provvedere al benessere delle persone da un punto di vista sanitario, psicologico o sociale, 
riconoscendo eventuali difficoltà e proponendo strategie per risolverle. 
Oltre alle materie di cultura generale quali Italiano, Matematica, Inglese, Diritto si studiano  materie 
specialistiche quali Psicologia, Metodologie operative,  Legislazione sociale economica, Igiene e 
cultura medico sanitaria. Con il Diploma di Tecnico dei Servizi per la Sanità e l’Assistenza sociale 
gli studenti potranno lavorare come animatori e addetti all’assistenza di base in ludoteche, 
cooperative sociali, asili nido, scuole materne, centri per persone non autosufficienti e in strutture 
turistiche.  
A partire dalla classe Terza gli studenti frequenteranno anche il Corso per Operatori socio sanitari 
(O.S.S) in collaborazione con l’USL SUDEST Toscana che offrirà loro anche la possibilità di 
lavorare negli ospedali e nelle cliniche private.  
 
 

Indirizzo Operatore del Benessere-Estetista 
 
Con questo indirizzo gli studenti imparano ad utilizzare tutte le tecniche più innovative relative alla 
cura e al benessere del corpo: tecniche manuali, apparecchiature elettromeccaniche e prodotti 
specifici per la bellezza. 
Il percorso dura 4 anni e prevede un esame di qualifica regionale che permette l’inserimento nel 
mondo del lavoro dopo il terzo anno. Con la frequenza del quarto anno poi, gli alunni possono gestire 
un centro estetico.  
Oltre alla materie di cultura generale si studiano materie specifiche come, ad esempio, Tecniche 
estetiche, Tecniche di Massaggio e Anatomia. 
Per chi volesse continuare gli studi è previsto l’inserimento nella quinta classe dell’indirizzo Servizi 
per la Sanità e l’Assistenza sociale 

 


