
L’Istituto intende: 

 Valorizzare le capacità e gli interessi di tutti i propri 

studenti 

 Renderli autonomi e responsabili 

 Dare loro una buona cultura di base 

 Dotarli di conoscenze utili al prosieguo degli studi in 

campo umanistico, scientifico, linguistico, giuridico - 

economico 

 Formare le figure professionali di: 

tecnico dei servizi commerciali, dei servizi socio-sanitari,  

perito in amministrazione, finanza e marketing 

L’Istituto si rivolge a: 

 Studenti interessati a un rapido inserimento nel mondo del  

   lavoro 

 Studenti motivati a proseguire gli studi in ambito 

universitario 

L’Istituto offre: 

 Ampia preparazione di base supportata da attività operative 

nei suoi laboratori di informatica, lingue straniere, 

multimedialità, fisica, chimica, scienze. 

 Percorsi individualizzati per alunni diversamente abili 

 Inserimento e integrazione di alunni di origine straniera 

 Interventi didattici a supporto dell’apprendimento 

   dell’alunno (attività di recupero) 

 Attività integrative per valorizzare le eccellenze 

 Un proprio centro di informazione e consulenza 

 Stages estivi e invernali in aziende o enti pubblici 

 Corsi ed esami interni per il conseguimento della patente 

informatica europea (E.C.D.L.) 

 Corsi ed esami interni per il conseguimento delle 

certificazioni in lingua straniera:  PET,   FCE,   DELF B1,   

DELF B2,   DFP B1  e  BEC  

 Premi di studio ai più meritevoli 

L’Istituto si qualifica anche per la sua consolidata capacità di 

inserire, integrare, orientare alunni in situazione di disabilità 

e alunni di origine straniera attraverso spazi educativi 

appositamente configurati sia per l’apprendimento che per la 

socializzazione. 

L’Istituto dispone di: 

 43 aule di cui 7 con LIM e 7 con videoproiettore 

 2 laboratori linguistici  

 1 laboratorio scientifico 

 1 laboratorio informatico docenti 

 3 laboratori informatici   

 2 aule per alunni diversamente abili 

 1 aula  sportello di Primo Ascolto 

 1 sala stampa 

 1 Aula Magna 

 1 sala insegnanti 

 1 palestra interna + 2 palestre c/o l’attiguo CUS    

 

    Indirizzi di studio dell’ISIS Einaudi 
 

LICEO SCIENTIFICO 
 

Il percorso liceale fornisce allo studente gli strumenti culturali 

e metodologici per una comprensione approfondita della 
realtà, affinché si ponga, con atteggiamento razionale, 
creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai 
fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e 
competenze coerenti con le capacità e le scelte personali e 
adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, 
all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro.  
 

Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del 
nesso tra cultura scientifica e tradizione umanistica. Favorisce 
l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della 
matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo 
studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le 
abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo 
sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per 
individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, 

assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e 
delle metodologie relative, anche attraverso la pratica 
laboratoriale. 

 

LICEO SCIENTIFICO  
Opzione scienze applicate 

 
La nuova opzione delle scienze applicate raccoglie l’eredità 
della sperimentazione scientifico-tecnologica. L’opzione 
scientifico-tecnologica asseconda le vocazioni degli studenti 
interessati ad acquisire competenze particolarmente avanzate 
negli studi afferenti alla cultura scientifico-tecnologica, con 
particolare riferimento alle scienze matematiche, fisiche, 
chimiche e biologiche e all’informatica. 

 

ISTITUTO  PROFESSIONALE 
 

SERVIZI COMMERCIALI   (5 anni) 

Il Diplomato dell’indirizzo “Servizi commerciali” ha 
competenze che gli consentono di assumere ruoli specifici 
nella gestione dei processi amministrativi e commerciali in un 
ambito territoriale, nazionale e internazionale. Sviluppa 
competenze professionali nell’area dell’amministrazione delle 
imprese, del marketing, della comunicazione e dell’economia 

sociale, in organizzazioni pubbliche o private.  

 

Tutti i percorsi dell’Istituto sono quinquennali e danno 

accesso a qualsiasi indirizzo universitario 

 

ISTITUTO  PROFESSIONALE 

SERVIZI SOCIO SANITARI  (5 anni) 

Il Diplomato dell’indirizzo “Servizi socio-sanitari” ha le 
competenze necessarie per organizzare ed attuare interventi 
adeguati alle esigenze socio-sanitarie di persone e comunità 
per la promozione della salute e del benessere bio-psico-
sociale. In particolare è in grado di:  rapportarsi ai competenti 

Enti pubblici e privati anche per orientare l’utenza verso 
idonee strutture;  intervenire nella gestione dell’impresa 
sociosanitaria e nell’attività di assistenza e animazione 
sociale; organizzare interventi al sostegno dell’inclusione 
sociale di persone, comunità, fasce deboli; interagire con gli 
utenti del servizio e predisporre piani individualizzati di 
intervento; affrontare problemi relativi alla non 
autosufficienza e alla disabilità. 

 

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO 
(5 anni) 

 

AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING 

 

Il Diplomato in “Amministrazione, Finanza e Marketing” ha 
competenze specifiche nel campo dei macrofenomeni 
economici nazionali e internazionali, della normativa 
civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali (organizzazione, 
pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza e 

controllo), degli strumenti di marketing, dei prodotti 
assicurativo-finanziari e dell’economia sociale. Integra le 
competenze nell’ambito professionale specifico con quelle 
linguistiche e informatiche per operare nel sistema 
informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia 
al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa.  
 

 

RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING 

 
Nell’articolazione  Relazioni internazionali per il marketing, il 
profilo si caratterizza per approfondire gli aspetti relativi alla 
gestione delle relazioni commerciali internazionali riguardanti 
differenti realtà geo-politiche e settoriali e per assicurare le 
competenze necessarie a livello culturale, linguistico e 
tecnico. 
Approfondisce l’ambito della comunicazione aziendale con 

l’utilizzo di tre lingue straniere e appropriati strumenti 
tecnologici e la collaborazione nella gestione dei rapporti 
aziendali nazionali e internazionali in vari contesti lavorativi. 

 



INFORMAZIONI E SERVIZI 

 

Il servizio telefonico è attivo: 

da lunedì a venerdì: dalle ore 7,45 alle ore 16,00 

sabato: dalle ore 7,45 alle ore 14,00 

 

L’orario di segreteria 

per l’utenza interna ed esterna è il seguente: 

-da lunedì a venerdì: dalle ore 10,00 alle ore 13,00 

-martedì e giovedì anche: dalle ore 14,00 alle ore 

15,00 eccetto periodi sospensione attività didatt. 

-sabato dalle 10 alle 12 

 

Il Dirigente (prof.ssa Stefania Maestrini) riceve: 

i genitori: tutti i giorni su appuntamento 

dalle ore 11,00 alle ore 13,00 

gli studenti: tutti i giorni, 
preferibilmente al termine dell’attività didattica 

 

I docenti ricevono: 

la mattina settimanalmente su appuntamento 

nell’ora prefissata. 

Inoltre un colloquio generale pomeridiano alla 

presenza di tutti i docenti è previsto per ciascun 

quadrimestre. 

 

Il servizio bar è aperto ogni giorno in orario 

scolastico 

 

 
 

 

L’Istituto è direttamente servito in relazione agli 

orari scolastici  da autobus che lo collegano ai 

paesi di un vasto circondario. 
 

 

www.isiseinaudi.it 

VISITA ALL’ISTITUTO NEI GIORNI  DELL’OPEN DAY 

 Il dirigente e i suoi collaboratori saranno a disposizione per  

   fornire le informazioni richieste. 

 In aule distinte per indirizzo, alcuni docenti coadiuvati da 

studenti presenteranno nel  dettaglio i corsi di studi attivi 
nell’Istituto. 

 Dopo la presentazione, gli studenti accompagneranno gli  

   ospiti in visita alle aule e ai laboratori dell’Istituto. 

 Il Comitato dei genitori disporrà di un proprio spazio di  

   presentazione e d’ascolto. 

 Un referente per l’accoglienza e l’integrazione dei 
diversamente abili sarà presente per chiarimenti sulle attività 

dell’Istituto. 

 Nei laboratori di scienze e informatica saranno disponibili 
   docenti e alunni per illustrarne la natura e il funzionamento. 

 

Domenica 4 Dicembre alle ore 12.00 nell’Aula Magna 
verranno premiati: 

o Con borsa di studio gli studenti delle classi quinte, terze 
professionale e delle classi prime che nel corso dell’anno 
scolastico 2010-2011 hanno conseguito i risultati migliori 

o Con borsa di studio conferita dall’Unione industriali di 
Bergamo lo studente che si è distinto nella frequenza dello 

stage estivo/invernale 
o Gli studenti che hanno conseguito una certificazione in  

lingua Francese e/o Inglese nell’a.s.2010-2011 
o Gli studenti del Liceo e dell’ITE che hanno partecipato a 

Bergamo Scienza. 

 

ATTIVITÀ DI PROMOZIONE  
DEL SUCCESSO FORMATIVO  

 Attività di stage presso aziende del territorio o enti pubblici 

 Centro Sportivo Scolastico (corsi pomeridiani a tariffe ridotte presso 
il CUS e strutture sportive del  territorio) 

 Attività sportive extrascolastiche (gare prov.li studentesche,  
orienteering, percorso natura, ecc.) 

 Attività interne di informazione e di ascolto a sostegno della  
   persona (sportello  di ascolto psicologico) 

 Attività di orientamento finalizzate alla scelta del lavoro o della  
   formazione universitaria tramite: 

 visite ad aziende 

 interventi in Istituto di agenzie di formazione e di  orientamento 

 collaborazione con istituzioni di categoria (studi commerciali,      
     associazioni artigianali e industriali) 

 incontri con esperti del mondo universitario 

 Attività interne ed esterne di approfondimento culturale 

 Visite guidate e viaggi di istruzione in Italia e all’estero 

 Progetto teatro LAIV finanziato dalla Fondazione Cariplo 

 Incontri con esperti esterni del mondo del lavoro e della cultura. 

 
 

 

   E i N a u d i 

O P E N   D A Y 
2011 

 
Sabato  3  Dicembre  ore 15.00 

 
Domenica  4  Dicembre  ore 10.00  e  15.00 

(Ore 12 consegna premi di studio) 

 
 

 

 

 

 

 

 

LICEO SCIENTIFICO 
 con OPZIONE SCIENZE APPLICATE 

 

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO 
AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING 

RELAZIONI INTERNAZIONALI 

 

ISTITUTO PROFESSIONALE 
SERVIZI COMMERCIALI 

SERVIZI SOCIO SANITARI 

 


