
Una scelta per il futuro



Un Istituto e diversi indirizzi

Liceo Linguistico

Un curricolo liceale con l’approfondimento di conoscenze e abilità linguistiche per lo sviluppo di
competenze di padronanza, oltre che di inglese, di altre due lingue straniere tra francese,
spagnolo e, se richiesto da un numero adeguato di studenti, di tedesco.
È previsto l’insegnamento di almeno una disciplina in lingua straniera (CLIL).
Sono inserite nel percorso 33 ore di conversazione in ognuna delle lingue studiate.
A conclusione del percorso sono in grado di:
•Comunicare in tre lingue in vari ambiti sociali e in situazioni professionali
•Confrontarsi con il sapere e la cultura degli altri popoli
•Analizzare civiltà e stili di vita diversi dai propri anche tramite esperienze all’estero



Piano di studi
Liceo Linguistico



Orario
settimanale

Liceo
Linguistico

Le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì 

Nel Biennio 
• 3 giorni dalle ore 8 alle 13 

• 2 giorni dalle ore 8 alle 14

Nel Triennio 

• tutti i giorni dalle ore 8 alle 14 



Un istituto e diversi indirizzi

• Amministrazione Finanza e Marketing
• Amministrazione Finanza e Marketing per la gestione e il management 

sportivo

Nel triennio

• Sistemi Informativi Aziendali

• Relazioni Internazionali e Marketing



Piano di studi  
AFM

Sviluppa competenze connesse alla gestione dei sistemi aziendali e alla conoscenza dei rapporti tra 
l’azienda e l’ambiente in cui si opera.
Nel biennio si consolidano le conoscenze di base dell’area comune e si introducono le discipline di 
indirizzo e professionalizzanti.
Alla conclusione del biennio si potrà scegliere uno degli indirizzi triennali più coerente con le 
attitudini.



Piano di studi – AFM per la gestione e il management sportivo
(indirizzo attivato ai sensi del dpr 89/2010)

di  cui 2 ore di approfondimento sportivo

Obiettivo è quello di formare diplomati
in Amministrazione Finanze e Marketing
in grado di rispondere adeguatamente
alle esigenze gestionali poste dalle
moderne organizzazioni sportive e delle
imprese ad esse collegate.
Il percorso propone qualificate
esperienze di pratica sportiva e
approfondimenti sulle problematiche
economico – gestionali collegate agli
eventi ed alle società e associazioni
sportive



Piano di 
studi

Sistemi
Informativi
Aziendali

(SIA)
nel Triennio

Sviluppa competenze logiche, matematiche,
progettuali e gestionali utili per una piena
autonomia operativa in ambiente economico
aziendale, con particolare attenzione al
sistema di archiviazione della comunicazione
in rete e della sicurezza informatica



Sviluppa competenze relative alla gestione delle relazioni
commerciali internazionali riguardanti differenti realtà geo-
politiche e settoriali sia a livello culturale e linguistico, che tecnico.
Particolare attenzione viene dedicata alla comunicazione
aziendale, anche in tre lingue straniere, e alla formazione giuridica

Piano di studi
Relazioni

Internazionali
per il

Marketing
(RIM)

nel Triennio



Orario 
settimanale 

AFM (tutti gli 
indirizzi)

da lunedì a venerdì



Orientamento in entrata
• Liceo linguistico

• Forte motivazione per l’apprendimento delle Lingue
• Curiosità 
• Attitudine allo studio di discipline soprattutto umanistiche
• ….ma c’è anche matematica e fisica

• AFM
• Forte motivazione per il mondo economico
• Curiosità per l’ambito giuridico, ma anche per le lingue (RIM) o per l’informatica 

(SIA)
• Non andare male in matematica
• Lo studio per lo sviluppo di applicazioni tecniche in coerenza con il mondo del 

lavoro



E alla fine del percorso scolastico?

Liceo linguistico

Università:
• Lingue Moderne

• Mediazione linguistica e culturale

• Scienze della comunicazione

• Marketing internazionale e lingue

• Lettere moderne

• Storia moderna e contemporanea

• Psicologia

• Filosofia

• ………

Amministrazione Finanza e Markting

Mondo del lavoro
• Aziende private commerciali ed industriali e nella 

Pubblica Amministrazione

• Settore amministrativo contabile

• Settore della comunicazione aziendale e marketing

• Settore finanziari, bancario e assicurativo

Istituti Tecnici Superiori (ITS)

Università
• Economia e commercio
• Giurisprudenza
• Scienze politiche
• Ingegneria gestionale
• …….



Risultati a distanza della nostra scuola

• La percentuale di studenti del nostro Istituto immatricolati all' 
Università è superiore alla media nazionale, regionale e provinciale 
nelle seguenti aree disciplinari:

• Economia e Statistica ( 32,73%)

• Giuridica ( 23,64%)

• Politico-Sociale ( 27,27%)

• Educazione Fisica ( 7,27%)

• Negli ultimi dati resi disponibili, la quota dei nostri studenti diplomati, 
inseriti nel mondo del lavoro, è del 30,2%, superiore alla media 
nazionale e regionale.



Una scuola 
attenta alle 
ragazze e ai 
ragazzi



Iscrizioni 

• On-line dopo apposita registrazione

• Scadenza entro prima settimana di febbraio (lo scorso anno)

• Esce una comunicazione dal Ministero per date e modalità di 
registrazione

• La scuola media diffonderà le informazioni

• Sul sito della nostra scuola si troveranno indicazioni

• Compilare ogni parte della domanda di iscrizione

• N.B. mettere le scuole in ordine di preferenza



GRAZIE PER L’ATTENZIONE!


