
        

 

 

          
 

Nel pubblicare la Circolare ministeriale n.20651 del 12 novembre 2020, relativa alle iscrizioni per l’anno 

scolastico 2021/2022,  si informano i genitori degli alunni delle classi terze delle scuole secondarie di primo 

grado che le domande di iscrizione alle classi prime di questo Istituto, come previsto nella Circolare 

ministeriale, dovranno essere presentate on line dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2021 alle ore 20:00 del 25 

gennaio 2021 sul sistema “Iscrizioni on line”, raggiungibile al link www.istruzione.it/iscrizionionline/ , previa 

registrazione al sistema, già effettuabile dal 19 dicembre 2020; per le famiglie prive di strumentazione 

informatica si offre un servizio di supporto. 

Al fine di accompagnare le famiglie in una scelta consapevole, si descrive in forma estremamente sintetica 

l’offerta formativa dell’Istituto: 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

•Rappresenta un ponte tra la 
cultura scientifica e quella 
umanistica, come provato dal 
fatto che il numero di ore 
settimanali delle materie 
caratterizzanti, Matematica e 
Fisica, pari a 7, coincide con il 
numero di ore settimanali di 
Italiano e Latino. Fornisce una 
preparazione culturale generale 
per affrontare con serenità 
qualunque facoltà universitaria. 

Scientifico 

•Le sue peculiarità sono la 
presenza di Informatica come 
materia a sé stante, un maggior 
numero di ore settimanali di 
Scienze e l’assenza del Latino. 
Nato con l’intento di mediare con 
la cultura tecnica, prepara in 
particolare alle facoltà tecnico-
scientifiche. In caso di curvatura 
sportiva, attivata in base alle 
richieste dell’utenza, saranno 
svolte le stesse Attività Sportive 
della Sezione Sportiva, 
nell’ambito di Discipline 
Sportive, che consentiranno 
l’eventuale conseguimento di 
brevetti, al triennio ci sarà anche 
Diritto ed Economia dello Sport, 
e gli sbocchi saranno gli stessi 
della Sezione Sportiva. 

Scientifico 
Opzione Scienze 
Applicate 

•Esattamente uguale allo 
Scientifico il peso di Matematica 
e Fisica, in termini di ore 
settimanali e di competenze da 
acquisire, si distingue per la 
presenza di Discipline Sportive, 
che consentiranno l’eventuale 
conseguimento di brevetti, tra 
le quali si intende attivare un 
percorso di danza, il 
rafforzamento di Scienze 
Motorie, lo studio di Diritto ed 
Economia dello Sport al triennio 
e l’assenza del latino. Prepara, in 
particolare, al Management 
Sportivo. 

Scientifico Sezione 
Sportiva 

LICEO 

http://www.istruzione.it/iscrizionionline


        

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

•La materia professionalizzante è l’Economia 
Aziendale, che prende la denominazione di Tecniche 
Professionali dei Servizi Commerciali. Fornisce una 
preparazione di base alla Gestione d’Impresa. 

Servizi Commerciali 

•Le materie professionalizzanti sono la Psicologia, che 
al biennio prende il nome di Scienze umane, 
Laboratorio per i Servizi Socio-Sanitari e, al triennio, 
Igiene e Cultura Medico-Sanitaria. Consente l’esonero 
del 75% delle attività del percorso della Qualifica di 
Operatore Socio Sanitario. Prepara, in particolare, 
alle facoltà delle Professioni Sanitarie. 

Servizi per la Sanità e l' 
Assistenza Sociale 

•La materia caratterizzante è l’Economia Aziendale, 
con attenzione al Marketing d’Impresa. Fornisce una 
preparazione adeguata sulla Comunicazione 
d’Impresa. Prepara alle facoltà giuridico-
economiche. 

Economico 
Amministrazione 
Finanza e Marketing 

•Il Biennio è comune con l’opzione Amministrazione 
Finanza e Marketing. Al Triennio le materie 
caratterizzanti sono la terza Lingua straniera, 
l’Economia turistica, la Geografia turistica e la 
Legislazione turistica. Prepara alla Gestione 
d’Impresa Turistica. Lo sbocco universitario 
naturale è Economia del Turismo.  

Economico Turismo 

PROFESSIONALE 

TECNICO 


