
LE SCUOLE SUPERIORI DEL TERRITORIO 
 

PROVINCIA DI LUCCA 
 

• ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE ‘CHINI-MICHELANGELO’, 2 sedi 

www.liceochinimichelangelo.edu.it  luis01900d@istruzione.it 

 

  Forte dei Marmi: - liceo scientifico tradizionale 

   - liceo delle scienze applicate 

- liceo delle scienze umane 

  Lido di Camaiore - liceo linguistico 

   - liceo delle scienze umane 

     - liceo economico sociale 

 

• ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TECNICO-LICEALE ‘DON LAZZERI – 

STAGI’ 2 sedi, entrambe a Pietrasanta 

  www.iisdonlazzeristagi.edu.it luis01400a@istruzione.it 

- liceo artistico 

-  istituto tecnico amministrazione finanza e marketing, costruzioni ambiente e  territorio 

- istituto tecnico agrario agroalimentare e agroindustria 

 

• LICEO STATALE ‘G. CARDUCCI’ VIAREGGIO   

  www.liceo-carducci.edu.it  lupc010009@istruzione.it 

- liceo classico 

- liceo linguistico 

 

• ISTITUTO SUPERIORE D’ISTRUZIONE ‘CARLO PIAGGIA’ VIAREGGIO 

  www.piaggia.it  luis023005@istruzione.it 

  - istituto tecnico economico 

  - liceo scientifico sportivo 

  - liceo artistico audiovisivo e multimediale 

 

• ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ‘GALILEI – ARTIGLIO’ VIAREGGIO, 2 sedi, 

entrambe a Viareggio 

www.iisgalileiartiglio.gov.it  luis01800n@istruzione.it 

 

  - istituto tecnico nautico 

  - istituto tecnico tecnologico indirizzo elettrotecnica ed elettronica,   

   informatica e telecomunicazioni, meccanica meccatronica ed energia 

  - liceo scientifico delle scienze applicate 

 

 

• ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE ‘G. MARCONI’ VIAREGGIO 

2 sedi, Viareggio e Seravezza 

 www.isimarconi.it  luis02100d@istruzione.it 

Seravezza: - istituto alberghiero 

   - istruzione professionale settore industria e artigianato (IPSIA) 

  Viareggio: - istituto alberghiero 

   - istituto professionale servizi socio-sanitari 

 

 

• LICEO SCIENTIFICO STATALE ‘BARSANTI E MATTEUCCI’ VIAREGGIO 
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  www.liceobarsantimatteucci.it  lups020003@istruzione.it 

  - liceo scientifico tradizionale 

 

 

 

 

LUCCA CITTA’ 
 

 

• LICEO SCIENTIFICO TECNOLOGICO ‘FERMI-GIORGI’ -  LUCCA , 2 sedi 

www.istitutofermi.it   luis016002@istruzione.it 

- istituto tecnico tecnologico indirizzo elettronica, elettrotecnica, informatica,  meccanica e 

meccatronica 

- liceo scientifico sportivo 

- liceo scientifico scienze applicate 

  - istituto professionale ‘Giorgi’ indirizzi industria e artigianato, servizi socio-sanitari 

   (odontotecnico) 

 

• LICEO ARTISTICO MUSICALE ‘A. PASSAGLIA’ - LUCCA 

www.liceopassaglia.edu.it  lusl02000x@istruzione.it 

  - liceo artistico indirizzo arti figurative, architettura e ambiente, audiovisivi  

   multimediale, design, scenografia 

  - liceo musicale 

  - liceo coreutico 

 

• ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ‘S. PERTINI’ - LUCCA, 2 sedi 

 www.isipertinilucca.edu.it  luis01200p@istruzione.it 

- istituto tecnico settore economico indirizzo turismo 

- istituto tecnico settore tecnologico indirizzo grafica e comunicazione 

- istituto servizi commerciali per la web community (con qualifica regionale al 3°anno) 

- formazione professionale ‘addetto estetista’ (3 anni) con qualifica ‘tecnico dei               trattamenti 

estetici’ con ulteriore 4°anno 

 

• LICEO SCIENTIFICO ‘A. VALLISNERI’ - LUCCA 

 www.liceovallisneri.edu.it   lups01000c@istruzione.it 

- liceo scientifico tradizionale 

- liceo scientifico fisica sperimentale 

- liceo scientifico scienze applicate 

- liceo scientifico scienze applicate biologia con curvatura biomedica 

- liceo linguistico 

 

• LICEO INTERNAZIONALE QUADRIENNALE (SCUOLA BILINGUE) – LUCCA 

 www.scuolebilingue.com/it/lucca/liceo-internazionale www.liceointernazionale.org 

  - liceo scientifico 

  - liceo linguistico 

 

• ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ‘CARRARA-NOTTOLINI-BUSDRAGHI’, 3 sedi 

  www.politecnicolucca.edu.it   luis01700t@istruzione.it 

 

  ISTITUTO TECNICO AGRARIO ‘BRANCOLI BUSDRAGHI’, Mutigliano, Lucca 

   -corso produzioni e trasformazioni 

   - corso gestione dell’ambiente e del territorio 
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   - corso viticoltura ed enologia 

 

  ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO ‘NOTTOLINI’, Lucca 

   - corso costruzioni, ambiente e territorio 

 

  ISTITUTO TECNICO ECONOMICO ‘CARRARA’, Lucca 

   - corso amministrazione, finanza e marketing 

   - corso relazioni internazionali 

   - corso sistemi informativi aziendali 

 

 

 

PROVINCIA DI MASSA CARRARA 
 

• LICEO SCIENTIFICO ‘E. FERMI’ MASSA 

www.liceofermimassa.gov.it   msps01000b@istruzione.it 

  - liceo scientifico tradizionale 

  - liceo scientifico a indirizzo sportivo 

 

• ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ‘P. ROSSI’ - ‘PASCOLI’  MASSA, 2 sedi, 

entrambe a Massa città  www.liceorossi.edu.it msis001007@istruzione.it 

- liceo classico 

- liceo linguistico 

- liceo delle scienze umane 

- liceo economico sociale 

 

• ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO ‘G. MINUTO’ MARINA DI MASSA 

www.alberghieromarinadimassa.it  msrh010005@istruzione.it 

- istituto professionale alberghiero 

 

• ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE ‘A. MEUCCI’ MASSA, 2 sedi, entrambe a 

Massa città 

www.iismeuccimassa.it  msis01800l@istruzione.it 

  - istituto tecnico settore tecnologico: -  indirizzo elettronica ed elettrotecnica 

       - informatica e telecomunicazioni 

       - meccanica, meccatronica ed energia 

  - liceo scientifico delle scienze applicate 

  - istituto tecnico settore economico: indirizzo amministrazione, finanza e marketing 

       articolazione sistemi informativi aziendali 

 

• POLO DI ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE ‘D. ZACCAGNA-GALILEI’, 

CARRARA, 2 sedi, Fossola e Avenza     

www.domenicozaccagna.gov.it msis01700r@istruzione.it 

 

Sede Zaccagna, Fossola (ragionieri e geometri): 

- istituto tecnico settore economico:  indirizzo amministrazione finanza e marketing,   

    relazioni internazionali, turismo 

 - istituto tecnico settore tecnico: indirizzo costruzioni ambiente e territorio (geotecnico,  

  tecnologie del legno nelle costruzioni) 

 

 

 Sede Galilei, Istituto Tecnico Industriale, Avenza 
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 -  corso chimica 

 -  corso  elettronica ed elettrotecnica 

 -  corso  informatica e telecomunicazioni 

 

 

• ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ‘GENTILESCHI-PALMA-TACCA’, MASSA E 

CARRARA, 3 sedi 

 www.poloartisticogentileschi.edu.it  msis014009@istruzione.it 

- liceo artistico ‘F. Palma’ Massa 

- liceo coreutico-musicale ‘F. Palma’ Massa 

- liceo artistico ‘A. Gentileschi’ Carrara 

- istituto professionale per l’industria e l’artigianato del marmo ‘P. Tacca’ Carrara 
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