LA STORIA
Carlo Anti, nato a Villafranca nel 1889, fu un archeologo e riconosciuto accademico
presso l’Università di Padova, ove fu Rettore per undici anni, dal 1932 al 1943. Fu
ufficiale dell’esercito nella prima guerra mondiale e fino al 1922. Morì a Padova nel
1961, ma fu sepolto nel cimitero monumentale di Verona.

Ecco le tappe salienti della storia dell’Istituto:

Anno
Fonti
scolastico legislative

1965-1966

Istituzioni e indirizzi

Nasce l’Istituto Professionale di Stato per il Commercio. Sin dall’inizio
DPR 30-09- l’Istituto si caratterizza per l’impegno perseguito nel favorire lo
1965 n.
sviluppo della formazione professionale dei suoi allievi con l’intento di
1752
rispondere concretamente alle esigenze e ai bisogni del territorio
favorendone la crescita economica secondo principi di cooperazione
(Istituto-Aziende) e di sostenibilità ambientale.

1968-1969 …

L’Istituto professionale si è evoluto ampliando l’offerta educativa con
l’attivazione dell’indirizzo Professionale Turistico.

1997-1998 …

L’Istituto professionale si è ampliato con l’attivazione dell’indirizzo
Grafico Pubblicitario.

2000-2001 …

L’Istituto diventa ISISS con l’integrazione degli indirizzi dell’Istituto
Tecnico Industriale e del Liceo Scientifico Tecnologico (ex ITI G.
Marconi).
I seguenti corsi rispondono alle nuove esigenze tecnologiche e alle
nuove modalità organizzative del mondo del lavoro.

2003-2004

L’Istituto Tecnico ampliando la propria offerta formativa attiva un
nuovo indirizzo informatico.

2005-2006 …

L’Istituto diventa sede del SImucenter della Regione Veneto.

2010-2011

DPR 87-88- Riforma degli Ordinamenti Scolastici. In sostituzione dell’Istituto
89 2010
Professionale Grafico viene istituito il Liceo Artistico con gli indirizzi
Grafico e Multimediale nonché il Liceo delle Scienze Applicate, in
sostituzione del Liceo Scientifico Tecnologico.

2012-2013

Istituzione di tre nuovi indirizzi dell’ITI: Automazione, Informatica,
Telecomunicazioni.

2014-2015

La Scuola diventa IS (Istituto Scolastico) e avvia due corsi sperimentali
quadriennali, al fine di favorire le eccellenze: Liceo Internazionale delle
Scienze Applicate e Istituto Tecnico Industriale e Telecomunicazioni
Internazionale.
I nuovi percorsi didattici nella loro peculiarità si avvalgono di innovative
metodologie di lavoro multimediale.
L’istituto ottiene la sperimentazione quadriennale per l’Istituto Tecnico
Informatica e Telecomunicazioni.
L’Istituto adegua l’indirizzo dei Servizi Commerciali alla riforma dei
Nuovi Professionali con la specializzazione Web Community.

2017-2018
2018-2019

