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 nella classe terza vengono aggiunte
solo ore di compresenza, mentre nella classe prima e seconda viene anche aggiunta un'ora settimanale di
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE. In prima vengono diminuite da 4 a 3 le ore di Matematica e in seconda da 4 a 3
le ore di Italiano.

Compresenza dei docenti per lezioni teoriche dedicate
all’insegnamento delle competenze tecnico-professionali
DISCIPLINA
DIRITTO ED
ECONOMIA
INGLESE

FISICA
CHIMICA

1 ANNO
(2012/13)

((2013/14)

3 ANNO
((2014/15)

20 ORE (1h a settimana
nel secondo periodo)
con INFORMATICA e
LABORATORIO

33 ORE (1h a settimana) con
SCIENZE DELLA TERRA E
BIOLOGIA

33 ORE (1h a settimana
con SCIENZE DELLA
TERRA E BIOLOGIA
33 ORE (1h a settimana)
con TECNICHE DELLE
COMUNICAZIONI

66 ORE (2h a settimana )
con INFORMATICA e
LABORATORIO

+ 1 ORA per autonomia

13 ORE (1h a settimana
nel primo trimestre) con
TECNICHE OPERATIVE
+ 1 ORA per autonomia

-

99 ore

99 ore

99 ore

TECNICHE
PROFESSIONALI DEI
SERVIZI
COMMERCIALI
INFORMATICA E
LABORATORIO
ORGANIZZAZIONE
AZIENDALE

2 ANNO

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.
Inoltre sono previste 180 ore di STAGE IN AZIENDA per la classe seconda e 180 per la classe terza. Questo anno
lo stage verrà svolto nella settimana di sospensione dell’attività didattica a Febbraio e a Giugno inizi Luglio dopo il
termine delle lezioni.

