ISI PERTINI

Sguardo rivolto al futuro e ai bisogni dei giovani
I corsi, le opportunità, i valori e la didattica
I giovani non hanno bisogno di sermoni, i
giovani hanno bisogno di esempi di onestà,
di coerenza e di altruismo.
(da Messaggio di fine anno – 1978)
S. Pertini

SCUOLA APERTA
Sede centrale
viale Cavour, 267 Lucca
a 100 metri
dalla stazione ferroviaria

L’

ISI PERTINI è una scuola che dal
1988 opera sul territorio provinciale, attenta ai bisogni e alle richieste
del
contesto,
prepara
professionalità capaci di inserirsi nel tessuto lavorativo in modo competente e di
essere motori di una crescita che crea sviluppo. Caratteristica della scuola è una didattica da sempre aggiornata e flessibile,
attenta all’innovazione anche tecnologica
e alle esigenze che il mondo del lavoro indica, nell’intento di collocare i propri studenti in un mercato del lavoro in costante

movimento e in un’economia globalizzata.
Tale didattica si ispira ai principi fondamentali della Carta dei Valori che la scuola
ha adottato per la quale lo studente è al
centro del processo educativo come soggetto attivo e è valsa alla scuola il riconoscimento come una delle 22 scuole in Italia
delle
avanguardie
educative
(web

www.avanguardieeducative.indire.it).
L’attuale crisi economica ha cancellato
molti posti di lavoro, ma i dati confermano
che nel nostro territorio i settori di indirizzo della scuola e quello delle piccole e
medie imprese “regge” ed è anche in queste strutture che gli studenti del Pertini
possono trovare occupazione. Questa ana-

CHI SIAMO

ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO
DURATA: cinque anni (32 h settimanali)
Figura professionale: PERITO TURISTICO
CHE COSA SA FARE?
sa organizzare dal punto di vista economico, sociale e amministrativo i servizi turistici; conosce tre lingue straniere con le quali
è in grado di rapportarsi sia a turisti sia a figure professionali in
ambito turistico; conosce il patrimonio artistico.
Può iscriversi a qualunque corso universitario o di Alta Formazione o ai corsi di Istruzione Tecnica Superiore (a tal fin l’Istituto
ha appena partecipato a un bando per un ITS sul management
alberghiero) o può aprire un’attività imprenditoriale autonoma o
lavorare presso agenzie e strutture turistiche come organizzatore
di viaggi, congressi, ecc.

ISTITUTO TECNICO PER LA GRAFICA E LA COMUNICAZIONE
DURATA: cinque anni (32 h settimanali)
Figura professionale: PERITO PER LA GRAFICA E COMUNICAZIONE
CHE COSA SA FARE?
ha conoscenze tecnologiche, artistiche e di comunicazione
conosce le problematiche del mercato; traduce in immagini i concetti chiave di una campagna pubblicitaria.
Può iscriversi a qualsiasi corso universitario o di Alta Formazione
o ai corsi di Istruzione Tecnica Superiore o può intraprendere la
libera professione, collaborare con studi grafici e multimediali, lavorare presso aziende grafico-editoriali.

ISTITUTO PROFESSIONALE SERVIZI COMMERCIALI
DURATA: cinque anni (32 h settimanali)
Figura professionale: TECNICO PER I SERVIZI COMMERCIALI
CHE COSA SA FARE?
sa effettuare la gestione amministrativa di cui conosce le relative
normative e adempimenti
sa calcolare le retribuzioni del personale e conosce i relativi
adempimenti

sa utilizzare gli strumenti di marketing operativo
sa utilizzare strumenti informatici e i programmi applicativi
sa comunicare in almeno due lingue straniere
Può iscriversi a qualunque corso universitario o Alta Formazione
o corsi di Istruzione Tecnica Superiore o può fare l’impiegato di
concetto nelle amministrazioni pubbliche o private, presso studi
professionali.
Il corso professionale offre una opportunità in più per chi intenda uscire dalla scuola e entrare nel mondo del lavoro con titolo di studio di QUALIFICA PROFESSIONALE infatti i corsi IeFP
offrono la possibilità di ottenere:
ADDETTO ALL’ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE ATTIVITA’
DI SEGRETERIA, ALL’ACCOGLIENZA E ALLE INFORMAZIONI
Al corso professionale si appoggia la QUALIFICA TRIENNALE
COMPLEMENTARE OPERATORE BENESSERE – ESTETISTA E PARRUCCHIERE UNISEX che essendo un corso di formazione professionale nel quale si assolve anche l’obbligo scolastico termina al
terzo anno e non dà la possibilità di accesso a un diploma, ma
permette eventualmente l’iscrizione ad un ulteriore anno per
conseguire la possibilità di aprire un’attività in proprio.
ISTITUTO PROFESSIONALE SERVIZI COMMERCIALI (Corso serale)
DURATA: cinque anni in tre periodi didattici (1/2 – 3/4 – 5)
L’Istituto offre, con un’esperienza ormai ventennnale, corsi serali
per adulti nella prospettiva di offrire ad utenti un percorso funzionale ai bisogni individuali e a quelli del territorio; al temine
viene rilasciato il diploma di Stato nell'indirizzo SERVIZI COMMERCIALI.
Organizza con gli altri soggetti della rete Asterisco (Polo FermiGiorgi e ISI Civitali e ISI della piana “Benedetti”) un percorso annuale modulare corrispondente al biennio iniziale di scuola
superiore curando la preparazione individualizzata per i diversi
indirizzi finalizzata all’ammissione alla classe terza di ogni istituto della rete Asterisco conferita da quest’anno nel CPIA di
Lucca.

nelle giornate del 24 gennaio
e 7 febbraio
dalle ore 15.00 alle 18.30.

lisi fa ben sperare per i futuri diplomati di
questo istituto che potranno trovare lavoro
senza troppi ostacoli e in tempi brevi e
anche a tal fine è stato Istituito due anni fa
il Comitato Tecnico Scientifico.

CHE COSA FACCIAMO E COME

All’ ISI PERTINI lo studente è al centro del processo educativo del
quale fa parte in modo interattivo
ALL’ISI PERTINI si formano cittadini consapevoli, dotati di conoscenze e competenze che li rendono padroni della propria vita e
delle proprie scelte
ALL’ISI PERTINI si educa all’accoglienza di tutte le persone, riconoscendo la diversità come un valore aggiunto che favorisce la
crescita di ognuno e rinsalda i principi della solidarietà e dell’integrazione, particolarmente di alunni stranieri
ALL’ISI PERTINI si presta molta attenzione alla cultura di genere
e al rispetto della figura femminile
ALL’ISI PERTINI abbiamo due cl@ssi 2.0, ma anche in tante altre
classi si studia con una didattica laboratoriale e interattiva seguendo le idee delle avanguardie educative
ALL’ISI PERTINI nel mese di febbraio si ferma la didattica e si procede al recupero degli alunni in difficoltà
ALL’ISI PERTINI da sempre si studiano le lingue straniere per
poter avere contatti e attività lavorative anche all’estero (tre all’Istituto Tecnico Turistico e due al Professionale Servizi Commerciali)
L’ISI PERTINI interagisce con il tessuto culturale e produttivo del
territorio provinciale partecipando alle principale manifestazioni
della provincia (Lucca Comics & Games, Murabilia, Luccainfiera,
Luccainvoce, Verde Mura, le guide del FAI, il Desco, ecc) aiutando
i vari enti e associazioni a raggiungere i propri obiettivi nel migliore dei modi
L’ISI PERTINI partecipa a molti concorsi e riscuote numerosi successi in tutti i settori, non per ultimo la vittoria al concorso nazionale Genaration €uro organizzato dalla banca d’Italia in
collaborazione della BCE che ha portato i vincitori all’Euro Tower
di Francoforte per essere premiati direttamente da Mario Draghi
L’ISI PERTINI è la prima scuola italiana che in collaborazione con
la David Lynch Foundation sperimenta il progetto Scuola senza
Stress basato sulla tecnica della meditazione trascendentale grazie al finanziamento della Fondazione della Cassa di Risparmio
di Lucca
L’ISI PERTINI aderisce alla rete Book in Progress e fornisce testi in
comodato d’uso
L’ISI PERTINI ha già istituito da tre anni il Comitato Tecnico Scientifico per integrarsi sempre meglio con il territorio

