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I.T.C. "Vittorio Emanuele II" 
la scuola più antica e più moderna di Perugia 

www.itcvittorioemanuelesecondo.pg.it  
 

L’Istituto Tecnico Commerciale "Vittorio Emanuele II" di Perugia, attivo da oltre 140 
anni, dispone di molteplici attrezzature - alcune storiche, altre modernissime – che lo 
rendono uno degli istituti scolastici più forniti della regione. Sicuramente, per quanto 
riguarda le strumentazioni informatiche e la biblioteca, è la scuola più equipaggiata 
dell’Umbria e una delle più attrezzate di tutta l’Italia Centrale. 

Informatica 
a) Cinque laboratori di Informatica, tutti dotati di computer collegati in rete 

locale LAN e in Internet (con facoltà dell’insegnante, di abilitare/disabilitare 
l’accesso a Internet del laboratorio), con computer dotati di monitor da 17'' 

1. Lab.1: 20 + 1 IBM Pentium IV, proiettore, amplificazione, 2 
stampanti laser 

2. Lab.2: 14 + 1 IBM Pentium IV, proiettore, 2 stampanti laser 
3. Lab.3: 17 + 1 IBM Pentium IV, proiettore, 2 stampanti laser 
4. Lab.4: 16 + 1 IBM Pentium IV, 10 Pentium II, proiettore, 2 stampanti laser 
5. Lab.5: 14 + 1 IBM Pentium IV, proiettore, 2 stampanti laser 

b) CED con 10 server IBM, 4 stampanti laser, una a colori, Scanner, Dischi 
esterni, masterizzatori DVD, due Router, due Firewall, due linee ADSL 

c) Internet Point a disposizione degli studenti con 5 postazioni (Pentium II) 
d) Sala insegnanti con 3 Pentium IV, 1 stampante laser, 1 fotocopiatrice 
e) Segreterie con 8 Pentium IV, 2 fotocopiatrici, 7 stampanti laser 
f) Presidenza con 1 Pentium IV, Vicepresidenza con 1 Pentium IV e 1 

stampante laser 
g) Biblioteca con 1 Pentium IV, 2 Pentium II, 1 stampante laser, 1 fotocopiatrice 
h) Infermeria con 1 Pentium III 
i) La rete locale, che collega tutti i computer dell’Istituto, è strutturata su due domini separati, uno 

didattico e uno amministrativo, ogni laboratorio e ogni ufficio di segreteria è dotato di Hub per il 
collegamento dei vari client al server di rete, ciascuno dei cinque piani è dotato di Access Point per 
collegamento Wi-Fi, 2 portatili Pentium IV sono dotati di scheda Wi-Fi 

j) Sito internet dinamico (www.itcvittorioemanuelesecondo.pg.it)  
k) Assenze, pagelle e debiti formativi consultabili in Internet 
l) Studenti e insegnanti vengono forniti, all’inizio di ogni anno scolastico, di identificativo e password 

personali per l’accesso alla rete locale e la consultazione in Internet di assenze e pagelle. 
 
L’Istituto è Test Center ECDL (European Computer Driving Licence, Patente Europea del Computer) e 
Sede Regionale delle OII (Olimpiadi Italiane di Informatica) 
 
La rete locale, così come il sito Internet e la Consultazione di Assenze, Pagelle e Debiti in Internet sono 
progettati, realizzati, installati e gestiti dal personale dell’Istituto (insegnanti di Informatica, di Laboratorio 
e tecnici). Anche gli esami ECDL e la selezione regionale delle Olimpiadi di Informatica sono fatti dagli 
insegnanti di Informatica e di Laboratorio dell’Istituto. 

                                            Multimedialità 
a) Due aule Multimediali 

1. Aula A: videoregistratore, televisore, PC portatile Pentium IV 
2. Aula B: videoproiettore 4X3 mt., lettore DVD, videoregistratore, 

impianto HiFi, televisore 36'', PC portatile Pentium IV 
b) Aula Magna con videoproiettore 4X3 mt., lettore VHS, amplificazione 
c) Sala regia con 2 registratori Super VHS, lettore DVD, mixer montaggio 
d) Tutte le aule sono dotate di televisori a colori collegati anche al circuito 

interno per trasmissioni unificate dalla Sala di regia 
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Lingue 
Tre laboratori linguistici: 

1. Laboratorio linguistico-multimediale, con 10 Pentium II in rete 
fisica DidaNet/DidaLab 

2. Laboratorio linguistico A con 32 postazioni 
3. Laboratorio linguistico B con 24 postazioni 

e preparazione alle certificazioni Pet (inglese), Delf (francese) e Dele (spagnolo). 

Scienza della Materia e della Natura 
Laboratorio con 1 Pentium III, bilance, strumenti di misurazione, vetreria, reattivi chimici, 40 diverse 
esperienze effettuabili. 

Musica 
Laboratorio musicale insonorizzato con dieci chitarre (4 classiche, 2 acustiche, 3 
elettriche, 1 basso elettrico),  batteria, pianoforte, tastiera, mixer, impianto di 
amplificazione. 

Palestre 
Due palestre dotate, oltre che delle normali attrezzature ginniche, anche di tavoli di 
ping-pong e di macchine per il potenziamento muscolare e il miglioramento della 
postura. 

Fotoriproduzione 
a) Stamperia con 1 fotostampatore, 1 fotocopiatrice, 1 rilegatore 
b) Due fotocopiatrici a disposizione degli alunni, una fotocopiatrice in Sala insegnanti, due 

fotocopiatrici in Segreteria, una fotocopiatrice in Biblioteca 

Bar 
Un bar interno, che produce in proprio pizza e torta, a disposizione di studenti, insegnanti e personale 

Sandro Penna e Biblioteca “Sandro Penna” 
A Sandro Penna, alunno dell’Istituto dove si diplomò nel 1925, è 
dedicata la biblioteca con più di 36.000 volumi, un significativo 
fondo antico, tutti i volumi catalogati, collegamento on-line alla rete 
bibliotecaria comunale/regionale/nazionale. Quasi certamente è la 
seconda biblioteca di Perugia, dopo la Biblioteca Augusta. 

Museo 
Il museo espone elaboratori, calcolatrici, macchine da scrivere, strumenti di fisica 
(termica, acustica, ottica, idrostatica, magnetismo, elettrostatica, meccanica, fisica 
atomica), strumenti di misurazione, apparecchiature per lo studio di geografia, 
chimica e merceologia. Molto altro materiale è in fase di catalogazione per una 
prossima esposizione (erbario, merceologia, rocce, fossili, vertebrati, invertebrati, 
oggetti anatomici per lo studio del corpo umano, carte geografiche di varie epoche). 

Offerta formativa 
Dopo un biennio comune lo studente sceglie il triennio professionalizzante: 

• amministrativo, per conseguire il diploma di Ragioniere e perito commerciale 
• informatico, per il diploma di Ragioniere, perito commerciale e Programmatore 

In entrambi i casi si tratta di una scelta aperta in quanto tali diplomi, oltre a consentire 
l’immediato inserimento nel mondo del lavoro, garantiscono il proseguimento degli 
studi permettono di accedere a tutte le facoltà universitarie, senza preclusione alcuna.  
 


