


� ISTITUTO TECNICO ECONOMICO 

"G.BOCCARDI"

L'obiettivo a cui mira il nostro Istituto è la 
formazione di studenti che abbiano un ruolo da 
protagonisti nella società, in grado di affrontare 
le sfide dell'oggi e del domani. 

La nostra mission è:

 

Gli impegni assunti nei confronti della propria utenza 

e 
e 

e 

formare

orientare 

includere 



Communication 

Attraverso esperti 
di lingua inglese, 

francese, 
spagnolo, 

pubbliche relazioni, 
marketing, 

simulazione 
d'impresa 

7 

L'Informatica è presente in tutti 
gli indirizzi di studio 

I 
lnformation 
Attraverso tutte le discipline 
previste dal piano di studio 

- Technology
Mediante l'utilizzo di

- laboratori di informatica (Laboratori e
nuovi spazi di apprendimento)
- laboratori di lingue e scienze, chimica e
fisica
- L.I.M.

FonnazioneGiuridica per creare cittadini consapevoli 
dei propri diritti e doveri nonchè lavoratori capaci di operare 
in simulazioni complesse 



PERSONALIZZAZIONE 

DIDATTICA 

Percorsi specifici per tutti gli studenti 

SPORTELLO 

DELLO STUDENTE 

Lezioni pomeridiane 

per piccoli gruppi di allievi (max 3) 

CORSI DI RECUPERO 

INTERMEDI 

Attività curricolare rivolta agli allievi 
che presentano profitto insufficiente 

STAGE LINGUISTICI

Soggiorni all'estero per 

l'approfondimento delle 
l ingue straniere

AZZERAMENTO 

Attività di recupero delle abilità di base 

in Italiano e Matematica 

CORSI DI RECUPERO ESTIVO 

Attività rivolta agli alunni con 

"giudizio sospeso" 

VALORIZZAZIONE 

DELLE ECCELLENZE 

Attività di approfondimento rivolta 

agli alunni con spiccate capacità 
e potenzialità 

SVILUPPO DELLE 

ATTITUDINI PERSONALI 

Creatività, espressività, 

apertura al sociale 



Biennio Comune 

Articolazione 
Amministrazione 

Finanza e Marketing 

2° Biennio ... 5° Anno 

Articolazione 
Sistemi Informativi 
Aziendali 

Articolazione 
Relazioni Internazionali 
eMarketing 

1
°
Biennio 

2° Biennio 

5°Anno 



AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING 

Se ti diplomi in questo indirizzo sarai in possesso di ampie 
conoscenze dei processi di gestione aziendale sotto 
il profilo: economico, giuridico, organizzativo e contabile. 
Acquisirai competenze gestionali, organizzative, 
relazionali, linguistiche e informatiche. 

Sbocchi Post Diploma (ex DPR n° 88/2010) 

Al termine del percorso il diplomato potrai 

e 

e 

e 

e 

trovare impiego presso aziende 
private operanti in vari settori economici 
ed in istituti bancari, presso studi di commercialisti, 
studi legali ed agenzie assicurative 

partecipare a concorsi per entrare nel 
circuito lavorativo della Pubblica Amministrazione 

intraprendere una attività imprenditoria/e 

accedere alle facoltà universitarie 

Mission Didattica 









Articolazione R.I.M. 

RELAZIONI INTERNAZIONALI 

PER IL MARKETING 

Se ti diplomi in questo indirizzo sarai esperto nella 
comunicazione aziendale, grazie allo studio di tre 
lingue straniere e appropriati strumenti 
tecnologici. La tua professionalità si estrinseca nei 
contesti relazionali e nella cura delle 
comunicazioni internazionali. 

Sbocchi Post Diploma 

Al termine del percorso il diplomato potrai: 

e 

e 

e 

e 

lavorare in ambito sia nazionale che internazionale; 
in aziende che curano il settore comunicazione 
e marketing e relazioni pubbliche; 
in aziende specializzate in relazioni internazionali 
e mediazione linguistica. 

partecipare a concorsi per entrare nel circuito lavorativo 
della Pubblica Amministrazione 

intraprendere una attività imprenditoriale 

accedere alle facoltà universitarie 





Indirizzi di studio 

INDIRIZZO TURISMO 

Se ti diplomi in questo indirizzo avrai competenze specifiche 
nel comparto delle imprese del settore turistico e 
competenze generali nel campo dei fenomeni economici 
nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, 
dei sistemi aziendali. Saprai Intervenire nella valorizzazione 
integrata e sostenibile del patrimonio culturale, artistico ed 
ambientale. Integrerai le competenze specifiche con quelle 
linguistiche ed informatiche per contribuire allo sviluppo 
dell'impresa turistica. 

Sbocchi Post Diploma 

Al termine del percorso il diplomato potrai: 

e 

e 

e 

e 

diventare imprenditore nel settore turistico essendo 
in grado di riconoscere le peculiarità organizzative 
e conoscendo la normativa pubblicistica, civilistica 
e fiscale 

essere assunto presso le imprese turistiche, sapendo 
gestire programmi di contabilità integrata specifici 

essere ingaggiato per la realizzazione di piani di 
Marketing per aziende e/o prodotti turistici 

Può accedere alle facoltà universitarie 

Mission Didattica 





DIPLOMA ESABAC

IL’EsaBac, un vero trampolino.

Il nostro Istituto offre l'opportunità di 
conseguire il diploma ESABAC nel corso 
RIM, a partire dalla terza classe.

L’ESABAC è un nuovo approccio educativo
che consente agli studenti italiani e francesi 
di conseguire simultaneamente due diplomi 
a partire da un solo esame – l’Esame di
Stato italiano e il Baccalauréat francese.

Mission Didattica 

g 



Laboratorio Scientifico 
Laboratorio di Economia 
Laboratorio di Inclusione 

e Didattica per scenari

Spazio alle Idee degli Studenti 



PERCORSI FORMATIVI PER 

COMPETENZE INFORMATICHE 

e I.C.D.L.

PERCORSI FORMATIVI PER 

COMPETENZE LINGUISTICHE 

LEVELB1 e B2 

e FRANCESE 

e INGLESE 

e SPAGNOLO 

Mission Didattica 



PERCORSI PER LE 

COMPETENZE TRASVERSALI 

E PER L•ORIENTAMENTO (P.C.T.O.) 

Gli studenti effettuano Tirocini Formativi presso 
Aziende Nazionali ed Estere convenzionate con il nostro Istituto 

'
� 

� 

Mission Didattica Indirizzi Innovazione 

Istituto Nazionale 

Previdenza Sociale 



EDUCARE INSIEME 

La scuola ha attivato una serie di strumenti per favorire la comunicazione Scuola/ Famiglia 

' 
' 
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scu. la. 
en1or1 

Registro Elettronico > per 
comunicazioni didattiche 
e disciplinaricontinue e in tempo 
reale. 

Libretto dello studente > 
strumento di comunicazione 
diretta. Consente di registrare le 
valutazioni conseguite dagli allievi 
delle attività pomeridiane. 

Incontri Scuola/Famiglia > 
incontri periodici con il Consiglio di 
Classe per verificare l'andamento 
didattico-disciplinare. 

1 App                                   App > Consente di essere
informati periodicamente sulle 
iniziative della scuola. 

Ri..cevi..Me�to 

l)oce�H 

automat1cserv1ce 

Mission Didattica Indirizzi Innovazione 

Ricevimento insegnanti > 
possibilità di incontro con i singoli 
docenti su appuntamento. 

Piattaforma GSUITE> Consente 
di creare attività di apprendimento 
a distanza

Sportello di Ascolto> Supporto 
per la gestione del percorso 
scolastico anche dal punto di vista 
psicologico con esperti del settore 

Distributori Automatici> punti 
di erogazione bevande 
calde/fredde e snack. 

P.C.T.O.
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