ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
SERVIZI COMMERCIALI
Percorso di Istruzione di Secondo Livello - Settore SERVIZI
Indirizzo SERVIZI COMMERCIALI
Il Diplomato nell’indirizzo Servizi Commerciali ha competenze che gli consentono di
assumere ruoli specifici nella gestione dei processi amministrativi e commerciali e nelle
attività di promozione delle vendite. In tali competenze rientrano anche quelle riguardanti
la promozione dell’immagine aziendale attraverso l’utilizzo delle diverse tipologie di
strumenti di comunicazione, compresi quelli pubblicitari.
Si orienta nell’ambito socio-economico del proprio territorio.
PER CHI
E’ interessato a lavorare in gruppo in attività laboratoriali e utilizzare il computer.
CHE COSA SI IMPARA
Interagire nel sistema azienda e riconoscere i principali contratti utilizzati
dall'imprenditore.
Svolgere attività connesse all'attuazione delle rilevazioni aziendali con l'utilizzo di
strumenti tecnologici e software applicativi.
Contribuire alla realizzazione dell'amministrazione delle risorse umane con riferimento
alla gestione delle paghe, al trattamento di fine rapporto ed ai connessi adempimenti
previsti dalla normativa vigente.
Interagire nell'area della logistica e della gestione del magazzino con particolare attenzione
alla relativa contabilità.
Contribuire e partecipare all'organizzazione di attività dell'area marketing.
Interagire col sistema informativo aziendale anche attraverso l'uso di strumenti informatici
telematici.
SBOCCHI FORMATIVI E LAVORATIVI/PROFESSIONALI
Partecipare ai concorsi pubblici.
Lavorare con svariati ruoli (impiegato di concetto negli uffici amministrativi delle aziende
pubbliche e private ).
Lavorare presso studi professionali (notai, avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro)
Svolgere la libera professione.
Accesso a tutti i percorsi universitari o di Alta Formazione;
Accesso ai corsi di Istruzione Tecnica Superiore.

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
PERTINI – LUCCA

Viale Cavour 267 - Lucca Tel.: 0583 - 492318
E-mail: luis01200p@istruzione.it Sito: www.pertini.lucca.gov.it
PERIODI DIDATTICI ATTIVATI
Primo periodo (classe 1-2) - Secondo periodo (classe 3-4) - Terzo periodo (classe 5)
Esame di stato al termine del corso di studi
DISCIPLINE DI INSEGNAMENTO
Area comune: Lingua e Letteratura italiana - Storia - Lingua Inglese - MatematicaScienze Integrate
Di indirizzo: Diritto – Informatica – Tecnica Professionale – Tecnica della
Comunicazione – Francese –
PERIODO DI SVOLGIMENTO Da settembre 2018 a giugno 2019. L’anno scolastico
termina il 10 ottobre 2019; nel periodo che va dal 15 settembre al 10 ottobre, viene svolta
attività di “messa a livello” per i corsisti che vogliono acquisire ulteriori crediti.
ORARIO Corsi con 26 ore settimanali di frequenza (classe 1); 21 ore (classe 2); 22 ore
(classe 3); 23 ore (classe 4) e 24 ore (classe 5), distribuite su cinque sere, dal lunedì al
venerdì, dalle h. 19,00 alle 23,10. Le ore sono di 50 minuti. Per recuperare i minuti
mancanti di ciascuna unità oraria, i docenti sono a disposizione tutte le sere dalle ore
18,10 alle 19,00 per svolgere attività di recupero e/o potenziamento, in base ad un orario
che viene comunicato all’inizio dell’anno.
ORGANIZZAZIONE E DIDATTICA Attività di accoglienza e di orientamento.
Riconoscimento dei crediti formativi comunque acquisiti dallo studente per la riduzione
dell’orario di frequenza. Personalizzazione del percorso di studio relativo al livello
richiesto.
Tutoraggio delle varie attività da parte dei docenti del corso.
Fruizione a distanza di una parte del percorso di studio.
REQUISITI DI ACCESSO
Possono presentare domanda di iscrizione ai percorsi di secondo livello gli adulti, anche
stranieri, che sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione
e di crediti comunque acquisiti per l’ammissione ai percorsi del tipo e del livello richiesto.
L’effettivo percorso da frequentare è stabilito nel “Patto formativo individuale”, preparato
da una apposita Commissione che esamina la domanda di iscrizione presentata
dall’adulto.
MODALITA’ DI ISCRIZIONE
La modulistica necessaria all’iscrizione è disponibile presso la segreteria didattica di ISI
Pertini Lucca – Tel. 0583 – 492318 e sul sito della scuola www.pertini.lucca.gov.it e del
CPIA di Lucca www.cpialucca.gov.it
Il contributo di iscrizione al corso è pari 60,00€.

