
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:

operatore/tecnico commerciale, turistico, dei servizi sociali,
perito aziendale e corrispondente in lingue estere

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 (Primo Ascolto)
Stages estivi in aziende o enti pubblici
Corsi per il conseguimento della patente informatica europea
(E.C.D.L.)
Corsi per il conseguimento delle certificazioni in lingua straniera

(PET, FIRST, DELF1, DELF2, ZD; DFP e BEC per le
certificazioni professionali)

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:

41 aule
2 laboratori linguistici
1 laboratorio scientifico
1 laboratorio informatico multimediale
4 laboratori informatici
2 aule per alunni diversamente abili
1 aula sportello di Primo Ascolto
1 sala stampa
1 sala audiovisivi
1 sala riunioni
1 palestra

L’Istituto è direttamente servito in relazione agli orari scolastici
da autobus che lo collegano ai paesi di un vasto circondario.

Indirizzi di studio dell’Istituto

ISTITUTO PROFESSIONALE

OPERATORE DELL’IMPRESA AZIENDALE [3 anni]
TECNICO DELL’IMPRESA AZIENDALE [5 anni]
Ha competenze operative nell’elaborazione delle scritture
contabili e nello svolgimento di mansioni esecutive nei lavori
d’ufficio.
Ha destinazione occupazionale negli enti e nelle imprese
commerciali
Al termine del percorso quinquennale lo studente risulta
specializzato nella gestione del magazzino e nella gestione del
marketing nella piccola e media impresa.

OPERATORE DELL’IMPRESA TURISTICA [3 anni]
TECNICO DELL’IMPRESA TURISTICA [5 anni]
Ha competenze operative nella gestione della attività turistica
Ha destinazione occupazionale negli enti e nelle imprese
impegnate in servizi turistici
Al termine del percorso quinquennale lo studente risulta
specializzato nella gestione dei servizi turistici e nell’assistenza
turistica.

OPERATORE PER I SERVIZI SOCIALI [3 anni]
TECNICO PER I SERVIZI SOCIALI [5 anni]
Ha competenze operative nell’intervento alla persona in servizi
socio-assistenziali.
Ha destinazione occupazionale negli enti e nelle imprese
impegnate nella gestione dei servizi per minori, anziani, disabili
Al termine del percorso quinquennale lo studente risulta
specializzato in assistenza ai soggetti diversamente abili.

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

PERITO AZIENDALE (IGEA, 5 anni)
L’indirizzo fornisce competenze atte a creare la figura
professionale di un ragioniere moderno che unisce una
solida cultura generale a buone capacità logico-
interpretative.
Si studiano 2 lingue straniere (inglese e francese) fino alla
classe quinta.
Ha destinazione occupazionale in aziende ed enti del
settore per la gestione amministrativa.

PERITO AZIENDALE CORRISPONDENTE IN LINGUE
ESTERE (ERICA, 5 anni)
L’indirizzo fornisce competenze atte a creare la figura
professionale di un perito polivalente. Si studiano 3 lingue
straniere (inglese, francese e tedesco) fino alla classe
quinta.
Ha destinazione occupazionale in aziende ed enti del
settore dei servizi della comunicazione e delle relazioni
col pubblico.

LICEO SCIENTIFICO

CON SPERIMENTAZIONE PIANO NAZIONALE
INFORMATICA (P.N.I.)
Il corso di studi quinquennale offre una solida
e articolata base culturale imperniata sulla preparazione
storico-umanistica e su competenze scientifico-
informatiche.

CON INDIRIZZO LINGUISTICO
L’indirizzo linguistico propone lo studio di due lingue
straniere (inglese e francese) per l’intero quinquennio e
risponde alle esigenze manifestate dal mercato del lavoro e
dal Consiglio d’Europa che considerano fondamentale e
indifferibile la conoscenza di almeno due lingue
comunitarie per la formazione del cittadino europeo.

Ogni percorso quinquennale dell’istituto dà accesso a
qualsiasi indirizzo universitario



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
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 alla presenza di tutti i
docenti è previsto per ciascun quadrimestre.

ATTIVITÀ DI PROMOZIONE
DEL SUCCESSO FORMATIVO
Attività interne ed esterne di approfondimento culturale
 Visite guidate e viaggi di istruzione in Italia e all’estero
 Visite a musei
 Partecipazione ad attività teatrali
 Incontri con esperti esterni del mondo del lavoro, della sanità

e della cultura

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

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

Attività di stage presso aziende del territorio
 (classi terze e quarte)

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

VISITA ALL’ISTITUTO
In Istituto, durante le ore dell’Open day:
Il dirigente e i suoi collaboratori saranno a disposizione per

fornire le informazioni richieste.
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 e degli alunni di origine straniera sarà presente per
chiarimenti sulle attività proposte dall’istituto.

In aule distinte alcuni docenti presenteranno i singoli indirizzi
attivi nell’Istituto [sabato 29 Novembre dalle ore 15,00 alle ore
17,00 – domenica 14 Dicembre dalle ore 9,00 alle ore 11,00 e
dalle ore 16,00 alle ore 18,00].
Dopo la presentazione, alcuni studenti accompagneranno gli

ospiti in visita alle aule e ai laboratori dell’Istituto.
Nei laboratori saranno disponibili docenti per illustrarne la

natura e il funzionamento.
Sabato 29 Novembre alle ore 17.00 nella sala riunioni avverrà la

consegna di premi di studio a studenti delle classi quinte e
delle classi prime che nel corso dell’anno scolastico 2007-
2008 hanno conseguito i risultati migliori.

Un premio speciale alla memoria della prof.ssa Valeria Marziali
riservato alle classi seconde, terze e quarte dell’Istituto - sarà
conferito all’alunno/a che, nell’a.s. 2007-2008, ha conseguito la
media più alta.

Alla consegna dei premi di studio per gli studenti più meritevoli
sarà presente il Dirigente Scolastico Provinciale prof. L. Roffia.

O P E N D A Y
2008

Sabato 29 Novembre ore 15 -17
(Ore 17 consegna premi di studio)

Domenica 14 Dicembre ore 9-11 16-18

LICEO SCIENTIFICO
PIANO NAZIONALE INFORMATICA

INDIRIZZO LINGUISTICO

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE
PERITO AZIENDALE

(IGEA)

PERITO AZIENDALE
CORRISPONDENTE IN LINGUE ESTERE

(ERICA)

ISTITUTO PROFESSIONALE
PER IL COMMERCIO

PER IL TURISMO
PER I SERVIZI SOCIALI


