I.S.I. SANDRO PERTINI
PROFESSIONALE SERVIZI COMMERCIALI

Viale Cavour, 267 – 55100 Lucca – Tel. 0583 492318 - www.pertini.lucca.gov.it

CURVATURA PER LA QUALIFICA REGIONALE DI OPERATORE AMMINISTRATIVO
SEGRETARIALE / ADDETTO ALL'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI
SEGRETERIA, ALL'ACCOGLIENZA E ALLE INFORMAZIONI
Rispetto al quadro orario del corso professionale Servizi Commerciali vengono
aggiunte solo ore di compresenza secondo la seguente tabella:

Compresenza dei docenti per lezioni teoriche
dedicate all’insegnamento delle competenze
tecnico-professionali
la compresenza è generalmente utilizzata per favorire l’apprendimento induttivo
rispetto a quello deduttivo e per sperimentare quanto appreso in teoria, ma può anche
essere utilizzata per favorire un apprendimento maggiormente personalizzato agendo
su un gruppo classe più piccolo e quindi più facile da coinvolgere e da interessare
nelle varie attività didattiche proposte in aula o in laboratorio. In particolare con le
suddette compresenze sarà possibile, per raggiungere le competenze delle AdA (Aree
di Attività) previste per la Qualifica in particolare per le unità formative di Tecniche di
Archiviazione, Organizzazione di trasferte e Tecniche di relazione
Sono previste 180 ore di STAGE IN AZIENDA per la classe seconda e 180 per la
classe terza

SERVIZI COMMERCIALI CON CURVATURA TURISTICA
All’interno del profilo professionale di riferimento dei Servizi Commerciali, si svilupperanno anche competenze che
orienteranno lo studente nel settore del turismo, con un’introduzione di elementi di legislazione turistica, micro lingua
turistica, tecniche servizi turistici, Cultura e Arte del Territorio, poiché il sistema turistico assume un crescente rilievo
nella dimensione locale lucchese, regionale e nazionale.
Il percorso formativo dell’indirizzo Servizi Commerciali Ambito Turistico, comprenderà nelle classi terza e quarta, ore di
alternanza scuola-lavoro che consentiranno l’inserimento dell’allievo in aziende operanti nel territorio, nei comparti
turistico, industriale, commerciale, e dei servizi.
Sia per le attività di alternanza che per progetti specifici ci si potrà avvalere della ampia esperienza dei docentii, esperti e
aziende del nostro corso Tecnico indirizzo Turismo.
Il Diplomato al termine del percorso avrà accesso a tutti i percorsi universitari e in particolare sono consigliati: Economia
aziendale; Banca, Borsa e Assicurazione; Economia e commercio; Giurisprudenza; Scienze dell'amministrazione Scienze Politiche - Management Pubblico - Business Administration - Diritto ed Economia per l'Impresa - Scienze del
turismo, conservazione e gestione dei beni culturali, a quelli di indirizzo linguistico ed economico e di gestione delle
imprese turistiche
Potrà proseguire gli studi nei corsi I.F.T.S.: (Istruzione - Formazione Tecnica - Superiore) e corsi ITS (Istituti Tecnici
Superiori) tra i quali quello che si svolge a Lucca ITS HOMA sul Management Alberghiero.

I.S.I. SANDRO PERTINI UNA DELLE 22 SCUOLE CAPOFILA DELLE
AVANGUARDIE EDUCATIVE DI INDIRE
www.avanguardieeducative.indire.it

L’ISI Pertini ha adottato 3 delle 12 idee delle avanguardie
INTEGRAZIONE CDD/LIBRI DI TESTO
SPAZIO FLESSIBILE (AULA 3.0)
DENTRO/FUORI LA SCUOLA
SPAZIO FLESSIBILE (AULA 3.0)

