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 dicembre 2012 - Numero Unico - a cura dei professori e degli alunni dell’I.T.C. “D. Alighieri” di Cerignola” – Copia omaggio

Istituto Tecnico Commerciale “Dante Alighieri”

Sono sempre più le Imprese che 
si rivolgono al mondo della Scuo-
la per esprimere i propri bisogni, 
al fine di poter successivamente 
selezionare e reclutare personale 
con competenze adeguate. L'Isti-
tuto Tecnico Commerciale "D. 
Alighieri", grazie al "filo diretto" 
con gli Imprenditori locali, qua-
li membri del Comitato Tecnico 
Scientifico, pone attenzione ai 
suggerimenti delle Aziende adot-
tando modifiche  e integrazioni 
al Piano dell'offerta formati-
va, quale "carta di identità" della 
scuola aperta al Sistema formativo 
integrato rappresentato oltre che 
da Imprese anche dagli Enti locali, 
agenzie formative, associazioni. 
     A tal proposito, sono da eviden-
ziare i progetti relativi alle azio-
ni obiettivo C5 e C1 attuati con 
fondi europei, che hanno permes-
so a gruppi di 15 alunni  meritevo-
li per profitto e comportamento, di 
fare formazione rispettivamente 
in una nota Azienda siciliana ad 
indirizzo turistico e manageriale, 
e in due Paesi esteri quali Inghil-
terra e Francia,  con acquisizione 
e certificazione di competenze ri-
conosciute a livello europeo, utili 
per il curriculum scolastico e per 
il futuro professionale.
    L'Istituto si caratterizza anche 
per la realizzazione del progetto 
ministeriale "alternanza scuo-
la-lavoro", riservato a gruppi di 
studenti del triennio che operano 
presso Aziende convenzionate, in 
cui coniugano il sapere con il saper 
fare, obiettivo formativo posto tra i 
fondamenti del Piano scolastico e 
coerente con le richieste formulate 
dal mondo delle imprese. Anche le 
suddette esperienze vengono certi-
ficate dai rappresentati delle Azien-
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La scuola a misura di futuro
de, previa verifica e valutazione dei 
risultati conseguiti dagli studenti.
    Quest'anno la scuola ha aderito 
all'Associazione nazionale "Al-
madiploma e Almaorienta" di 
Bologna. Il Sodalizio raggruppa 
le Scuole Superiori con lo scopo 
di fornire in modo scientifico agli 

studenti del 5° anno, strumen-
ti per l’orientamento nella scelta 
dell’università; facilitare l'accesso 
dei diplomati al mondo del lavoro; 
agevolare le aziende nella ricerca 
del personale qualificato; ridurre i 
tempi di incontro fra domanda ed 
offerta di lavoro; fornire alle scuole 
informazioni per la verifica dell’ef-
ficacia dei percorsi formativi offerti.
   Nell'ambito delle relazioni 
scuola-territorio, gruppi di stu-
denti del  triennio hanno parteci-
pato a due Concorsi provinciali,  
promossi rispettivamente da Con-
findustria di Capitanata e dalla 
Camera di Commercio di Foggia,  
conseguendo risultati eccellenti e 
apprezzamenti da parte degli Or-
ganizzatori.
   Altro obiettivo posto dalla scuo-
la è il potenziamento della cultu-
ra di Impresa, ossia fornire agli 
studenti delle ultime classi tutti gli 
strumenti necessari per dare avvio 

ad una Impresa dopo il termine 
degli studi superiori, in particola-
re verso il settore agro-alimentare, 
attesa la vocazione agricola del 
territorio, avvalendoci di esperti 
in business plan,  finanziamenti, 
progettualità, che già collaborano 
con la  scuola. 

   

Per i giovani già diplomati e per 
i laureati, l'Istituto sarà sede del 
Corso biennale di Istruzione 
tecnica Superiore in " Tecnico 
superiore per il Marketing terri-
toriale  dei beni enogastronomi-
ci". Il percorso formativo ha 
l’obiettivo di formare Tecni-
ci Superiori con specifiche 
competenze nel marketing 
territoriale dei beni enoga-
stronomici con particolare 
riferimento ai prodotti del 
“Made in Italy” ed al loro 
legame con il territorio. Il 
percorso mira a formare 
Tecnici Superiori capaci di 
gestire attività di marketing 
e comunicazione per la valo-
rizzazione dei prodotti agro-
alimentari e delle risorse del 
territorio, attraverso azioni 
strategiche e mirate, identi-
ficando le tendenze rilevanti 
nella domanda e nell’offerta 

e le tecniche di “branding” legate 
al territorio. Inoltre, le competenze 
acquisite serviranno per l’utilizzo 
degli strumenti informatici più ap-
propriati per la promozione turisti-
ca e per l’attuazione di processi di 
internazionalizzazione.
   Per il conseguimento dei sud-
detti obiettivi formativi, la scuola 
si è avvalsa della collaborazione 
attiva della componente geni-
tori che opera in seno agli organi 
collegiali, in termini di proposte, 
suggerimenti, bisogni. Due esempi 
per tutti: attivazione di scambi in-
terculturali con scuole di pari grado 
di Paesi europei -Inghilterra, Fran-
cia e Germania-  promuovendo nei 
ragazzi il senso di appartenenza 
all'Unione europea,  rispettando e 
valorizzando le diversità culturali e 
linguistiche;  avvio della “Scuola 
genitori”, con programmazione 
di incontri formativi periodici con 
esperti in materie educative in età 
adolescenziale, in orientamento 
universitario e professionale.
   Sono solo alcune componenti 
della "Scuola a misura di futuro", 
caratterizzata da progettualità, 
operatività e fattualità nel coglie-
re tutte le opportunità culturali e 
formative provenienti  dal Siste-
ma formativo integrato, che pone 
al centro delle  azioni educative e 
formative la persona alunno.

Salvatore Mininno
Dirigente scolastico
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“Interventi formativi per lo sviluppo 
delle competenze chiave  – comu-
nicazione nelle lingue straniere: 
On se rencontre, enfin!” ha coin-
volto 16 alunni dell’indirizzo IGEA 
e TURISTICO classi 4^ e 5^ che, 
accompagnati dalle docenti tutor, 
prof.ssa Giuliana Defazio e prof.ssa 
Giovanna Lionetti, hanno trascorso 
21 giorni nella splendida PARIGI dal 
08/10/2012 al 28/10/2012.  L’obiet-
tivo formativo è stato quello di in-
nalzare e migliorare le competenze 
chiave dei giovani studenti nella 
comunicazione in lingua francese 
attraverso un periodo di residenza 
e studio in Francia, dopo un corso 
di preparazione di 15 ore, svolte in 
sede, tenuto dalla prof.ssa Nunzia 
Renna in qualità di docente esperta 
di madrelingua francese. La scuo-
la designata a Parigi è stata l’ÉCO-
LE SUPÉRIEURE DE FRANÇAIS 
LANGUE ÉTRANGÈRE  «PIERRE 
OVERALL», dove gli alunni han-
no seguito un corso di studio di 60 
ore di preparazione all’esame per 
il conseguimento della certificazio-
ne DELF-A2/B1, svolto dalla prof.
ssa Nadira Chaouche, in qualità 
di docente esperta di madrelingua 
francese. Gli studenti hanno, così, 
alternato i momenti di studio inten-

Dal 7 al 28 ottobre 2012 sedici alun-
ni dell’I.T.C. Dante Alighieri, delle 
classi IV^AP e IV^BP, accompa-
gnati dalle professoresse Maria Fra-
gassi, Teresa Conte e Raffaella Cim-
marrusti, hanno vissuto un’esperien-
za di studio di tre indimenticabili 
settimane all’estero, in Inghilterra, 
in una piacevole cittadina che si af-
faccia sulla Manica, nella contea di 
Dorset: Bournemouth. Nessuno di 
noi aveva mai vissuto un’esperienza 
simile: approcciarsi ad una cultura 
diversa dalla nostra, con usi e costu-

 Anche quest’anno ai ragazzi è sta-
ta data l’opportunità di arricchire il 
proprio bagaglio linguistico e le pro-
prie conoscenze culturali mediante 
uno stage a Bourmouth. Partecipare 
ad un viaggio studio è stata una espe-
rienza importante per crescere, sco-
prire una nuova cultura e migliorare 
la lingua. I nostri studenti hanno fre-
quentato un corso di lingua di 60ore 
in un College inglese. Il corso è stato 

Viaggio di studio a Parigi
Il PON C-1 FSE02_POR_PUGLIA-2012-327

Prof.ssa Giuliana Defazio e
Prof.ssa Giovanna Lionetti

Prof.ssa Raffaella Cimmarrusti

so – 4 ore al giorno per 5 giorni alla 
settimana- ai momenti dedicati alla 
scoperta dei caratteristici luoghi e 
monumenti che, attraverso le gran-
di personalità, hanno fatto la storia 
della “Ville Lumière”e della Fran-
cia, con una particolare attenzione a 
quanto accomuna la nostra storia na-
zionale con quella più distintamente 
francese. Sempre desiderosi, quasi 
avidi, di conoscere, di approfondire, 
di mettersi in gioco e di “sperimen-
tare” le proprie abilità, gli studenti 
hanno ripercorso le tappe fondamen-
tali della storia e della cultura fran-
cese in senso più ampio visitando il 
Louvre, con la sua ampia collezione 
dei pittori europei (1400-1900) e di 
sculture e con la sua sezione dedi-
cata all’arte antica, orientale, egizia, 
greca, etrusca e romana. E poi anco-
ra les Jardins des Tuileries, Place de 
la Concorde, gli Champs-Élysées, 
l’Arc de Triomphe, la Grande Ar-
che de la Défense, les Invalides, 
le Tombeau de Napoléon e le Mu-
sée de l’Armée, la Tour Eiffel, con 
montée au sommet, la Madeleine, 
l’Opéra-Garnier, les Grands Boule-
vards, l’Île de la Cité, Notre-Dame, 
la Sainte-Chapelle, la Conciergerie, 
le Luxembourg, le Marais, Place des 
Vosges, la casa di Victor Hugo, Pla-
ce Vendôme, la Colonne de Juillet, 
l’Opéra-Bastille, l’Hôtel-de-Ville, le 
Quartier Latin, la Sorbonne, Place 
St. Michel avec sa fontaine, le Boul’ 
Mich, le chiese di St. Séverin e di St. 
Julien-le Pauvre, la libreria Shake-
speare & Co, St-Germain-des-Prés e 
il suo boulevard, passando davanti a 
Les Deux Magots, al Café de Flore e 
alla Brasserie Lipp, il museo d’Or-
say, Montmartre con la Basilique du 
Sacré-Cœur e l’Église de Saint-Pier-
re, la vivace Place du Tertre con i 
suoi ritrattisti e ,giù, il Moulin-Rou-
ge, ancora il quartiere di Beaubourg 
con Les Halles, il Centre Pompidou, 

la Place Igor Stravinsky, l’Église St-
Merry; la basilica di St-Denis, una 
giornata intera a Versailles con visi-
ta allo splendido Château e ai suoi 
magnifici giardini con lo spettacolo 
delle Grandes Eaux Musicales, e, 

perché no?, una giornata all’insegna 
del divertimento al Disneyland Parc 
e ancora una crociera sui bateaux-
parisiens lungo la Senna. Al termine 
di questo lungo e ricco percorso gli 
studenti dovranno, a breve, affron-
tare le varie prove di esame per il 
conseguimento della certificazione 
DELF-A2/B1 presso l’Ente certi-
ficatore “ALLIANCE FRANÇAISE” 
di Bari. Non ci resta che augurare ai 
nostri alunni: Bonne Chance!

Stage linguistico a 
Bournemouth

tenuto da docenti di madrelingua, 
preparati, in grado di trasmettere 
il proprio sapere, che hanno tenuta 
alta la motivazione dei ragazzi: in 
classe con lezioni dinamiche e coin-
volgenti; dopo la scuola, stimolando 
l’uso della lingua straniera in situa-
zioni pratiche. È stato un “action 
learning” basato su un approccio 
comunicativo e pratico dell’appren-
dimento, contestualizzato attraver-
so attività di gruppo, ricerche e un 
apprendimento di sintesi finale per 
misurare i risultati. Il nostro obietti-
vo è stato “learn-explore-immerse”, 
impara-scopri-realizza. Il gioco è 
fatto, “our compliments”!

La nostra avventura a Bournemouth

continua a pag. 3

I ragazzi partecipanti al PON C1
lingua Inglese

mi differenti dai nostri, è stato interes-
sante e divertente. La nostra giornata 
tipo cominciava alle 7 a.m con una.
colazione rigorosamente all’inglese. 
Dopo andavamo a scuola, l’ETC In-
ternational College. La prima setti-
mana una simpatica activity leader, 
Melissa, ci ha guidato, facendoci ve-
dere i diversi luoghi di attrazione del 
posto, come Ocenarium, Russell Co-
ates Museum, Poole, dove abbiamo 
ammirato The English Channel. Dalla 
seconda settimana, il nostro Activity 
Programme consisteva in: al mattino 
lezioni di cultura generale in inglese, 
il pomeriggio, in base ai livelli, pre-
parazione per l’esame KET e PET. 
Era interessante parlare con gli inse-
gnanti di calcio, cinema, letteratura 
e di musica. Le attività che ci hanno 
impegnati al di fuori dello studio oltre 
ai giochi in spiaggia e al laser-game, 
sono state le escursioni a Winchester, 
la patria di Re Artù, a Stonehengee, 
New Forest, Salisbury, la cui famo-
sa e bellissima cattedrale è un tipico 
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È proprio quello che ci ha visti pro-
tagonisti del progetto nato nel corso 
dell’iniziativa C-5-FSE02_POR_
PUGLIA-2012-254, “Vado in azien-
da e imparo l'impresa”, esperienza 
che ci ha arricchiti sia professio-
nalmente che in termini di crescita 
umana e culturale. Il giorno 23 set-
tembre 2012, alle ore 05.00, siamo 
partiti da Cerignola (FG) per recarci 
ad Acitrezza (CT), sede dello stage, 
della durata di tre settimane, presso 
l’azienda “REATTIVA” di Catania, 
in Sicilia. Il percorso si è svolto per  
un totale di 120 ore, impegnandoci, 
quindi, in  tre periodi di quaranta ore 
settimanali, dal lunedì al venerdì, dal-
le ore 08.00 alle ore 14.00 e dalle ore 
16.00 alle ore 18.00.                                                                                            

Vogliamo esporre, brevemente, la no-
stra esperienza vissuta lo scorso anno 
scolastico riguardo al progetto di Al-
ternanza Scuola-Lavoro, nell’ambito 
delle ICT (Information and Commu-
nication Tecnology), avente come 
obiettivo finale la realizzazione di 
un sito web per una piattaforma di 
commercio elettronico di un’azienda 
agroalimentare. Il nostro percorso è 
iniziato, in realtà, due anni fa, quando 
abbiamo superato la selezione per en-
trare a far parte del gruppo classe che 
sarebbe stato coinvolto, per il terzo e 
quarto anno, in tale progetto di durata 
triennale. L’anno scorso il progetto si 
è articolato in 50 ore di formazione 
svolte nel nostro istituto con l’esperto 
esterno, l’ing. Luigi Ranieri, e 100 ore 
svolte presso l’azienda “ICT Training 
& Services Centre” con sede a Ruvo 
di Puglia (Bari), sotto la guida del tu-
tor aziendale e dell’ing. Alessandro 
Russo. L’intero progetto è articolato 
in maniera integrata e si svolge a sup-
porto delle attività didattiche durante 
il normale orario di lezione. Le 50 ore 
di lezione, svolte in uno dei laboratori 

continua da pag. 2

esempio dell’architettura gotico-me-
dioevale inglese, che ospita inoltre la 
copia originale della Magna Charta 
Libertatum;,Bath, fondata dai Roma-
ni, famosa per le sue terme romane, 
nelle quali ci siamo sentiti inevitabil-
mente a casa; Oxford, la famosa città 
universitaria, piena di college famosi 
in tutto il mondo, come il Trinity e 
il Christ church; ed infine l’escursio-
ne più bella, anche se molto breve, 
a Londra. Indubbiamente tutti la co-
noscono attraverso cartoline e altro, 
ma pochi ci sono stati, per cui ci rite-
niamo fortunati per aver potuto scat-
tare di persona foto a famosi monu-
menti quali : Tower Bridge,  London 
Eye, Big Ben, House of Parliament, 
Westminster Abbey, ai famosissimi 
musei come National Gallery, Bri-
tish Museum, Madame Toussauds e, 
perché no, anche i ben noti magazzi-
ni Harrods. Anche noi concordiamo 
con la famosa citazione “chi è stanco 
di Londra è stanco della vita”. È stata 
senza dubbio un’esperienza interes-
sante, che ci ha permesso di miglio-
rare il nostro inglese facilitandoci la 
comunicazione in lingua e di conse-
guire la certificazione Cambridge, 
spendibile sia nel mondo del lavoro 
che come credito formativo. Siamo 
tornati dall’Inghilterra con un baga-
glio culturale ricco di nuove e bellis-
sime esperienze. Ci riteniamo ragaz-
zi fortunati perché abbiamo vissuto 
qualcosa di veramente straordinario.

Vado in azienda e imparo l’impresa
I sabati e le domeniche abbiamo avu-
to il piacere di conoscere le bellez-
ze artistiche, storiche e culturali del 
territorio siciliano attraverso escur-
sioni e visite delle città di Siracusa, 
Noto, Catania, Palermo e Messina. 
L’esperienza più affascinante è sta-
ta quella dell’Etna e di tutto quanto 
il vulcano ha trasformato. La  pri-
ma settimana  in azienda ci ha visti 
impegnati nell’apprendimento dei  
termini  tecnici e delle strategie di 
marketing. Questa prima parte è sta-
ta quasi interamente teorica  anche 

se siamo stati guidati ad organizzar-
ci  in due gruppi, simulando  due 
distinte agenzie pubblicitarie. I for-
matori sono stati tutti operatori della 
stessa azienda che si sono alternati 
secondo le proprie competenze. Si 
è passati, pertanto, dal creativo Pao-
lo Pappalardo al copywriter Simone 
Rausi e dagli esperti di marketing 
prof. Maurilio Caracci e Livio. Nel 
secondo periodo, ci siamo impegnati 
a ideare, sempre divisi in due gruppi, 
una fan page su facebook ed un logo 
per le agenzie simulate,  grazie anche 

all’aiuto del designer Maurizio Gior-
dano e di Simone. Nell’ultima setti-
mana abbiamo realizzato un blog, a 
scopo informativo e pubblicitario, 
per le nostre agenzie. Il 13 ottobre, 
abbiamo intrapreso il viaggio di ritor-
no con un bagaglio di informazioni e 
di competenze spendibili nel mercato 
del lavoro. Infatti, l'attestato e l'euro-
pass che ci sono stati rilasciati docu-
mentano ufficialmente le abilità e le 
competenze sviluppate in quel conte-
sto. Siamo convinti dell'enorme utili-
tà di questa esperienza perché, oltre 
ad averci fornito non pochi  strumenti 
necessari per  approfondire le nostre 
conoscenze, ci ha dato la possibili-
tà di testare il divario esistente tra il 
mondo scolastico e quello lavorativo 
favorendo in noi la consapevolezza 
che qualsiasi attività pratica  consente 
di scoprire le  potenzialità sommerse. 
La scoperta,poi, del territorio sicilia-
no con il suo immenso patrimonio 
storico e culturale, ha consolidato 
l'orgoglio della nostra meridiolanità 
e delle nostre tradizioni che sta a noi 
giovani rivalutare e rendere visibili 
attraverso la voglia di fare. 

proff. Pia Cannone,Sergio Virgilio
corsisti: Pasquale Alfieri, Andrea 
Di Gennaro, Francesco Petronelli, 
Cristina Basile, Miriana Grieco, 
Simona Schiavone, Stefania 
Specchio, Gaetano Gisario, Giulia 
Cibelli, Marta Borrelli, Angelo Mitoli, 
Sara Bartino, Samantha Campese, 
Miriana Sciusco, Gianfranco Russo

Gli alunni della IV A Programmatori 
Ardito Alessia, Compierchio Annalisa, 
Giglio Carmela, Specchio Annalisa

Information and Communication 
Tecnology: il nostro progetto di alternanza

multimediali della scuola, ci hanno 
permesso di trattare argomenti diver-
si nell’ambito del corso IT Essential: 
“Fondamenti di Informatica e Reti”. 
Le lezioni, integrate anche con le at-
tività pratiche, ci hanno fornito no-
zioni utili relative all’assemblaggio 
e alla configurazione un computer, 
alla risoluzione di problemi hardwa-
re e software, alle reti e agli skill di 
comunicazione. Al termine di ogni 
argomento veniva valutato il nostro 
grado di apprendimento attraverso 
dei test on-line, con la comunicazione 
immediata dei risultati. Grazie a tale 
corso, la maggior parte di noi ha avu-
to anche la possibilità di conseguire la 
certificazione CCNA (Cisco Certified 
Network Associate) delle competen-
ze tecnico professionali acquisite. Le 
attività svolte in azienda, invece, han-
no puntato più su tematiche aziendali 
inerenti la progettazione, la realiz-
zazione, il collaudo e pubblicazione 
di un sito web per la promozione e 
la vendita di prodotti agroalimentari 
tipici locali. Abbiamo sperimentato 
la difficoltà di lavorare in team, di 
rispettare i tempi di consegna, e ab-
biamo capito quanto l’organizzazione 
di lavoro tra i diversi componenti del 
team incida sulla qualità del prodot-

to finale e sul raggiungimento degli 
obiettivi prefissati. Grazie a questo 
progetto, il nostro curriculum si arric-
chisce di esperienze pratiche svolte in 
azienda, rendendo l’apprendimento 
più semplice e più interessante. Ab-
biamo acquisito la capacità di orien-
tarci in realtà nuove, di relazionarci 
con persone esterne alla scuola, vici-
ne al mondo del lavoro ed ha raffor-
zato la capacità di lavorare in gruppo. 
Inoltre, quest’esperienza ha permesso 
a molti di noi di acquisire competen-
ze tecnico professionali certificabili 
e spendibili nel mercato del lavoro. 
Occorre, quindi, ringraziare coloro 
che hanno permesso la realizzazione 
del progetto, ovvero la nostra scuola, 
il Dirigente Scolastico, prof. Salvato-
re Mininno, l’azienda ICT Training & 
Services Centre che ci ha ospitato. E 
non da ultimo intendiamo esprimere 
la nostra gratitudine al tutor azienda-
le, ing. Luigi Ranieri, e ai nostri do-
centi, in particolare alla Prof.ssa Rita 
Del Priore, il nostro tutor scolastico, 
che ha profuso tutto il suo impegno 
nella realizzazione del percorso.
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La nuova esigenza sociale 
di dare a tutti più sapere e 
competenze per consenti-
re a ciascuno di acquisire 
un’adeguata padronanza 
di strumenti culturali ed 
attitudini idonee ad affron-
tare il cambiamento e le 
continue sfide della nostra 
epoca, inducono la Scuo-
la ed il sistema formativo 
in genere ad attuare nuove 
strategie per perseguire la 
propria finalità istituziona-
le. La formazione di per-
sone in grado di pensare 
ed agire autonomamente 
e responsabilmente all’in-
terno della società costitu-
isce l’intento base al quale 
il nostro Istituto tende nel 
perseguimento dei risultati 
di apprendimento dei nostri 
giovani. 
L’innovazione didattica 
e tecnologica, l’aderenza 
al territorio, le continue e 
sempre maggiori alleanze 
con imprese, mondo del 
lavoro ed Università sono 
le modalità attraverso le 
quali gli studenti svolgo-
no in maniera integrata 
la propria attività curricu-
lare, per l’intero percorso 

di studi scelto tra i diversi 
profili formativi di indiriz-
zo all’interno del nostro 
Piano di Offerta Formativa. 
Gli indirizzi sono am-
piamente presentati nelle 
pagine centrali di questo 
giornale: Marketing, Am-
ministrazione e Finanza, 
Sistemi Informativi Azien-

dali, Turismo, Grafica e 
Comunicazione ed il corso 
Serale SIRIO Program-
matori. 
Ciascun percorso con le 
sue caratterizzazioni e spe-
cificità pone in grado gli 
studenti di acquisire quelle 
competenze necessarie per 
l’inserimento nel mondo 

Dopo il diploma 
quale futuro 

per i nostri giovani?
prof.ssa Pasqua Papagni

del lavoro, in quanto i no-
stri studenti conseguono un 
diploma finito che permette 
loro di inserirsi nel campo 
della finanza e del marke-
ting, dell’ informatica, del-
la grafica e comunicazio-
ne, del turismo, vale a dire 
presso: banche, interme-
diari di mediazione credi-
tizia, assicurazioni, azien-
de dell’agro-alimentare, 
commerciali, turistiche e 
della ricezione, agenzie di 
pubblicità, aziende del set-
tore Tecnologico, ammini-
strazione pubblica, studi 
professionali. Inoltre, alla 
fine del percorso di studi, 
dopo aver conseguito il di-
ploma coloro che vorranno 
proseguire gli studi posso-
no accedere a tutte le facol-
tà e più facilmente a quelle 
Economiche, Giuridiche, 
di Informatica, Sociologia, 
Ingegneria Gestionale. Ed 
ancora, coloro che svilup-
pano particolari capacità 
imprenditoriali potranno 
inserirsi nel mondo del la-
voro autonomo attraverso 
la costituzione d’impresa e 
l’ esercizio delle libere pro-
fessioni.
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Il Diplomato nel Turismo ha competenze specifiche nel comparto delle imprese del settore turistico e competenze generali nel campo dei macrofenomeni
economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali.
Interviene nella valorizzazione integrata e sostenibile del patrimonio culturale, artistico, artigianale, enogastronomico, paesaggistico ed ambientale.
Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda
e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa turistica inserita nel contesto internazionale.
E’ in grado di:

- gestire servizi e/o prodotti turistici con particolare attenzione alla valorizzazione del patrimonio paesaggistico, artistico, culturale,
artigianale, enogastronomico del territorio;

- collaborare a definire con i soggetti pubblici e privati l’immagine turistica del territorio ed i piani di qualificazione per lo sviluppo dell’offerta
integrata;

- utilizzare i sistemi informativi, disponibili a livello nazionale ed internazionale, per proporre servizi turistici anche innovativi;
- promuovere il turismo integrato avvalendosi delle tecniche di comunicazione multimediale;
- intervenire nella gestione aziendale per gli aspetti organizzativi, amministrativi, contabili e commerciali.

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Turismo” consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini
di competenze:

  1. Riconoscere e interpretare:
- le tendenze dei mercati locali, nazionali, globali anche per coglierne le ripercussioni nel contesto turistico,
- i macrofenomeni socio-economici globali in termini generali e specifici dell’impresa turistica,
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto tra epoche e nella dimensione sincronica attraverso il

confronto tra aree geografiche e culturali diverse.
  2. Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare riferimento a quella del settore turistico.
  3. Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e flussi informativi.
  4. Riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e contribuire a cercare soluzioni funzionali alle diverse tipologie.
  5.  Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità integrata specifici per le aziende del settore Turistico.
  6. Analizzare l’immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo patrimonio culturale sia per individuare strategie di sviluppo del

turismo integrato e sostenibile.
  7. Contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di imprese o prodotti turistici.
  8. Progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici.
  9. Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del personale dell’impresa turistica.
10. Utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche.

Profilo culturale e risultati di apprendimento del
settore Turismo dell’ITC “Dante Alighieri”

DISCIPLINE 1° BIENNIO

1ˆ 2ˆ 3ˆ 4ˆ

2° BIENNIO 5 anno
TURISMO

5ˆ

Il corso serale SIRIO e SIRIO-Programmatori istituito da più di dieci anni presso l’I T C “Dante Alighieri” di Cerignola consente, oltre che ai
giovani in età scolare con più di 16 anni, anche, ai cittadini adulti in età lavorativa, ed a stranieri, che non hanno assolto all’obbligo di istruzione,
ma sono in possesso della licenza di scuola media, di conseguire il diploma di Ragioniere o Ragioniere Programmatore. Il percorso di studi
articolato in orario pomeridiano permette allo studente di conciliare lo studio con l’impegno lavorativo reintegrandosi nell’attività scolastica
per migliorare la propria posizione o l’inserimento nel mondo del lavoro. Lo studente lavoratore regolarmente iscritto a corsi di studio, presso
una scuola statale, può esercitare il proprio diritto allo studio (turnazione agevolata, permessi di studio, 150 ore diritto al lo studio, etc…).
Ciò, al fine di poter favorire la propria crescita culturale nell’interesse, sia individuale dello stesso studente lavoratore, che dell’ambiente di lavoro,
che si avvantaggia sicuramente delle ricadute positive in termini di maggiore professionalità e produttività del lavoro svolto.

Il corso serale indirizzo Sirio-Informatico presenta una struttura
che lo rende significativamente diverso dal corso diurno, allo scopo
di permettere una migliore offerta formativa per gli adulti o per i
giovani che scelgono la formazione alla sera. Il corso serale
progetto Sirio ad indirizzo informatico si sviluppa in orari non
lavorativi sul sostegno e, soprattutto, sull'utilizzo degli strumenti
informatici attraverso le lezioni ed esercitazioni che vengono svolte
nei moderni laboratori multimediali di cui l'Istituto dispone.

Le ore tra parentesi sono riferite alle attività di laboratorio
che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici.

Italiano

Storia

Lingua Inglese

Lingua Francese

Matematica

Diritto ed Economia

Economia aziendale

Trattamento testi

Scienze integrate

Informatica gestionale

Religione

Ore settimanali di lezione

PROFILO SIRIO INFORMATICO

DISCIPLINE
1° BIENNIO

1ˆ 2ˆ 3ˆ 4ˆ

2° BIENNIO 5 anno
SIRIO - INFORMATICO

5ˆ

4

3

3

4

4

2

2

3

1

26

4

3

3

4

4

2

2

3

1

26

3

2

3

4 (1)

4

7 (2)

5 (3)

1

29

3

2

3

4 (1)

4

7 (2)

5 (3)

1

29

3

2

3

4 (1)

4

7 (2)

5 (3)

1

29

Lingua e letteratura italiana

Lingua inglese

Storia, Cittadinanza e Costituzione

Matematica

Diritto e Economia
Scie. Integ. (Scien. della Terra e Biologia)

Scienze motorie e sportive

RC o attività alternative

Scienze integrate (Fisica)

Scienze integrate (Chimica)

Geografia

Economia aziendale

Informatica

Seconda lingua comunitaria Tedesco

Terza lingua straniera Francese

Discipline turistiche aziendali

Geografia turistica

Diritto e Legislazione turistica

Arte e Territorio

Ore settimanali

4

3

2

4

2

2

2

1

2

3

2

2

3

32

4

3

2

4

2

2

2

1

2

3

2

2

3

32

4

3

2

3

2

1

3

3

4

2

3

2

32

4

3

2

3

2

1

3

3

4

2

3

2

32

4

3

2

3

2

1

3

3

4

2

3

2

32
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Il profilo dei percorsi del settore economico si caratterizza per la cultura tecnico-economica riferita ad ampie aree: l’economia, l’amministrazione
delle imprese, la finanza, il marketing, l’informatica, l’economia sociale e il turismo.

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, conoscono le tematiche relative ai macrofenomeni economico-aziendali, nazionali ed internazionali,
alla normativa civilistica e fiscale, ai sistemi aziendali, anche con riferimento alla previsione, organizzazione, conduzione e controllo della gestione,
agli strumenti di marketing, ai prodotti/servizi turistici. In particolare, sono in grado di:

• analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare generalizzazioni che aiutino a spiegare i comportamenti individuali e collettivi
in chiave economica;

• riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme economiche, sociali e istituzionali attraverso le categorie di sintesi fornite dall’economia e
dal diritto;

• riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro dimensione locale/globale;
• analizzare, con l’ausilio di strumenti matematici e informatici, i fenomeni economici e sociali;
• orientarsi nella normativa pubblicistica, civilistica e fiscale;
• intervenire nei sistemi aziendali con riferimento a previsione, organizzazione, conduzione e controllo di gestione;
• utilizzare gli strumenti di marketing in differenti casi e contesti;
• distinguere e valutare i prodotti e i servizi aziendali, effettuando calcoli di convenienza per individuare soluzioni ottimali;
• agire nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia alla sua innovazione sia al suo adeguamento organizzativo e tecnologico;
• elaborare, interpretare e rappresentare efficacemente dati aziendali con il ricorso a strumenti informatici e software gestiona li;
• analizzare i problemi scientifici, etici, giuridici e sociali connessi agli strumenti culturali acquisiti.

Profilo culturale e risultati di apprendimento del
settore Economico dell’ITC “Dante Alighieri”

L’attività didattica di laboratorio caratterizza gli insegnamenti dell’area di indirizzo dei percorsi degli istituti tecnici; le ore indicate tra parentesi sono riferite alle attività
di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici. Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia didattica ed organizzativa, possono
programmare le ore di compresenza nell’ambito del complessivo triennio sulla base del relativo monte-ore.

DISCIPLINE 1° BIENNIO

Lingua e letteratura italiana

Lingua inglese

Storia, Cittadinanza e Costituzione

Matematica

Diritto e Economia

Scie. Integ. (Scienze della Terra e Biologia)

Scienze motorie e sportive

RC o attività alternative

Scienze integrate (Fisica)

Scienze integrate (Chimica)

Seconda lingua comunitaria francese

Geografia

Informatica

Economia aziendale

Diritto

Economia politica

Ore settimanali

1ˆ

2° BIENNIO

AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING

2ˆ 3ˆ 4ˆ 5ˆ

5° ANNO

4

3

2

4

2

2

2

1

2

3

3

2

2

32

AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING

4

3

2

4

2

2

2

1

2

3

3

2

2

32

4

3

2

3

2

1

3

2

6

3

3

32

4

3

2

3

2

1

3

2

7

3

2

32

4

3

2

3

2

1

3

8

3

3

32

DISCIPLINE 1° BIENNIO

Lingua e letteratura italiana

Lingua inglese

Storia, Cittadinanza e Costituzione

Matematica

Diritto e Economia

Scie. Integ. (Scienze della Terra e Biologia)

Scienze motorie e sportive

RC o attività alternative

Scienze integrate (Fisica)

Scienze integrate (Chimica)

Seconda lingua comunitaria francese

Geografia

Informatica

Economia aziendale

Diritto

Economia politica

Ore settimanali

1ˆ

2° BIENNIO

AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING
ARTICOLAZIONE: “SISTEMI INFORMATIVI

AZIENDALI” (INFORMATICA)

2ˆ 3ˆ 4ˆ 5ˆ

5° ANNO

4

3

2

4

2

2

2

1

2

3

3

2

2

32

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI (INFORMATICA)

4

3

2

4

2

2

2

1

2

3

3

2

2

32

4

3

2

3

2

1

3

4 (2)

4 (1)

3

3

32

4

3

2

3

2

1

5 (2)

7 (1)

3

2

32

4

3

2

3

2

1

5 (2)

7 (1)

2

3

32



dicembre 2012

dicembre 2012

sette

Profilo: Il Diplomato in Grafica e Comunicazione:
- ha competenze specifiche nel campo della comunicazione interpersonale e di massa, con particolare riferimento all’uso delle

tecnologie per produrla;
- interviene nei processi produttivi che caratterizzano il settore della grafica, dell’editoria, della stampa e i servizi ad esso collegati, curando

la progettazione e la pianificazione dell’intero ciclo di lavorazione dei prodotti;
Egli è in grado di:

- intervenire in aree tecnologicamente avanzate e utilizzare materiali e supporti differenti in relazione ai contesti e ai servizi richiesti;
- integrare conoscenze di informatica di base e dedicata, di strumenti hardware e software grafici e multimediali, di sistemi di comunicazione

in rete, di sistemi audiovisivi, fotografici e di stampa;
- intervenire nella progettazione e realizzazione di prodotti di carta e cartone;
- utilizzare competenze tecniche e sistemistiche che, a seconda delle esigenze del mercato del lavoro e delle corrispondenti declinazioni,

possono rivolgersi:
• alla programmazione ed esecuzione delle operazioni di prestampa e alla gestione e organizzazione delle operazioni di stampa e  post

stampa,
• alla realizzazione di prodotti multimediali,
• alla realizzazione fotografica e audiovisiva,
• alla realizzazione e gestione di sistemi software di comunicazione in rete,
• alla produzione di carta e di oggetti di carta e cartone (cartotecnica);
- gestire progetti aziendali, rispettando le norme sulla sicurezza e sulla salvaguardia dell’ambiente;
- descrivere e documentare il lavoro svolto, valutando i risultati conseguiti e redigere relazioni tecniche.

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato in “Grafica e comunicazione” consegue i risultati di apprendimento, di seguito specificati
in termini di competenze:
1 - Progettare e realizzare prodotti di comunicazione fruibili attraverso differenti canali, scegliendo strumenti e materiali in relazione ai contesti d’uso

e alle tecniche di produzione.
2 - Utilizzare pacchetti informatici dedicati.
3 - Progettare e gestire la comunicazione grafica e multimediale attraverso l’uso di diversi supporti.
4 - Programmare ed eseguire le operazioni inerenti le diverse fasi dei processi produttivi.
5 - Realizzare i supporti cartacei necessari alle diverse forme di comunicazione.
5 - Realizzare prodotti multimediali.
6 - Progettare, realizzare e pubblicare contenuti per il web.
7 - Gestire progetti e processi secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione della qualità e della sicurezza.
8 - Analizzare e monitorare le esigenze del mercato dei settori di riferimento.

Profilo culturale e risultati di apprendimento del
settore Tecnologico dell’ITC “Dante Alighieri”

L’attività didattica di laboratorio caratterizza gli insegnamenti dell’area di indirizzo dei percorsi degli istituti tecnici; le
ore indicate tra parentesi sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti
tecnico-pratici. Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, possono programmare
le ore di compresenza nell ’ambito del complessivo triennio sulla base del relativo monte-ore.

DISCIPLINE 1° BIENNIO

Lingua e letteratura italiana

Lingua inglese

Storia, Cittadinanza e Costituzione

Matematica

Diritto e Economia

Scie. Integ. (Scienze della Terra e Biologia)

Scienze motorie e sportive

RC o attività alternative

Scienze integrate (Fisica)

Scienze integrate (Chimica)

Tecn. e tecniche di rapp. grafica

Informatica

Scienze e tecnologie applicate

Teoria della comunicazione

Complementi di Matematica

Tecnologie dei processi di produzione

Laboratorio tecniche di disegno grafico

Organ. e gestione dei processi produttivi

Progettazione multimediale

Ore settimanali

1ˆ 2ˆ 3ˆ 4ˆ 5ˆ

2° BIENNIO 5 anno
GRAFICA E COMUNICAZIONE

4

3

2

4

2

2

2

1

3 (1)

3 (1)

3 (1)

3 (2)

32

4

3

2

4

2

2

2

1

3 (1)

3 (1)

3 (1)

3

32

4

3

2

3

2

1

2

1

4 (3)

6 (4)

4 (2)

32

4

3

2

3

2

1

3

1

4 (3)

6 (4)

3 (2)

32

4

3

2

3

2

1

3 (2)

6 (4)

4

4 (3)

32
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Siamo un gruppo di studenti fre-
quentanti le classi V A P, V B P 
e V C P, che lo scorso anno sco-
lastico hanno avuto la possibilità 

“Ecoglasses s.r.l.”
… attuazione di buone pratiche e gestione di processi eco sostenibili

di vivere un’esperienza formati-
va coinvolgente attraverso la 2° 
annualità del PON azione obiet-
tivo C6 “Ecoservice”. L’attività 
di tipo laboratoriale in  Impresa 
Formativa Simulata, già nella 
prima annualità ha posto la nostra 

Coniugando  questa esperienza di stage con l’attività laboratoriale 
svolta nell’ambito del PON attuato, siamo sempre più convinti che 
è necessario operare la raccolta differenziata e per questo puntiamo 
nell’anno scolastico in corso ad approfondire le tematiche intrapre-
se cogliendo l’opportunità di partecipare nel mese di aprile 2013 ad 
un’altra esperienza altamente formativa, uno stage-fiera-crociera “Ci-

attenzione nell’individuare la bu-
siness idea attuata poi nella se-
conda annualità. Guidati dai do-
centi abbiamo vestito i panni dei 
grandi ed appreso nuove prospet-
tive di sviluppo eco-compatibile, 
cimentandoci nella costituzione 
di un impresa: la “Ecoglasses 
s.r.l.” che, nel settore eco soste-
nibile, opera a valle del sistema 
circuito “Rifiuti zero” con la pro-
duzione e commercializzazione 
di montature in plastica riciclata 
per occhiali. 
L’intero progetto è stato arric-
chito da esperienze formative in 
situazione  con la realizzazione 
di uno stage di 30 ore presso il 
Comune di Capannori (LU). Du-
rante il percorso formativo ca-
pannolese noi stagisti ci siamo 
cimentati sotto la guida vigile e 
preparata del tutor aziendale, il 
dott. Massimiliano Strata, a vi-

vere concretamente l’attuazione 
“dei dieci passi” contenuti nella 
strategia “Rifiuti zero” del prof. 
Paul Connett. Particolarmente 
interessante è stato l’incontro 
svoltosi con il dott. Rossano Er-
colini che ci ha spiegato come 
dai rifiuti valorizzati in risorse 
(plastiche, carta e più materia-
li ricavati dall’indifferenziato) 
si possono  assemblare profilati 
utili per l’edilizia. Un passaggio 
significativo per la buona riuscita 
dell’intero ciclo “Rifiuti zero” è 
la corretta separazione dei rifiuti 
che devono essere “valorizzati” 
in appositi impianti comprenso-
riali al fine di conferirli ai vari 
Consorzi di recupero e quindi 
accedere al contributo. La filo-
sofia di questa buona pratica si 
pone l’obiettivo di coniugare il 
rispetto per l’ambiente, il vantag-
gio sociale, l’aumento di occu-
pazione nel settore e la realizza-
zione del principio di sostenibi-
lità. Strategici per l’attuazione di 
questi obiettivi  sono, quindi, gli 
atteggiamenti che noi cittadini 
possiamo assumere a monte del 
processo. 

I corsisti del PON C6 “Ecoservice”

vitavecchia – Barcellona”, dove tutte le scuole che operano con la me-
todologia dell’impresa simulata possono incontrarsi e costruire vir-
tualmente un contesto operativo ed organizzato proprio di un’azienda 
che pubblicizza i propri prodotti.  Nello specifico il nostro impegno 
sarà quello di presentare prodotti realizzati con materiale di riuso …
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nove

Già due anni fa gli studenti delle classi V A P e 
V B P, coinvolte nel PON C6 “Diventiamo Im-
prenditori” hanno avuto l’opportunità di vivere 
l’esperienza formativa della “fiera on board” di 
cui presentiamo una foto. 

Siamo entusiasti di vivere questa nuova esperienza finanziata con i fondi aggiuntivi Europei e volta all’innalzamento della nostra cultura e 
professionalità.  In ultimo, il ns. Istituto a seguito dell’ esperienza formativa vissuta a Capannori sarà entusiasta di perseguire l’obiettivo con-
tinuando nel diffondere la cultura del rispetto ambientale e l’attuazione  dei principi alla base delle buone pratiche. Nonché l’attuazione, per 
quanto a noi possibile, della filosofia “Rifiuti zero”. Ringraziamo i nostri docenti, la prof.ssa Pasqua Papagni ed il prof. Antonio Mauriello 
che in qualità di tutor scolastici ci hanno guidato anche durante l’ ultima fase di questo percorso formativo rendendo pienamente significativa 
l’esperienza. Un ringraziamento anche a tutti gli altri docenti che ci hanno seguito nelle varie fasi del progetto in qualità di esperti: le prof.sse 
Luigia Tartaglia, Maria Russo e  Chiara Cannone, nonché al prof. Michelangelo Debonis ed al nostro caro Dirigente prof. Salvatore Mininno 
sempre attento e disponibile ad offrirci ogni opportunità e sollecitazione volta a migliorare, innalzare ed arricchire la nostra formazione. 
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L’iniziativa organizzata dalla 
Camera di Commercio di Fog-
gia “Realizzazione di stage ed 
esperienze formative in alter-
nanza nei contesti lavorativi 
internazionali” ha coinvolto 
27 studenti della provincia 
di Foggia. Del nostro istitu-
to sono stati selezionati cin-
que alunni Brudaglio Fiorella 
Pia, Russo Halas Khrystyna, 
Cirsone Alessia, Frisani Ma-
riagrazia e Mastricci Davide 
che accompagnati dai tutor 
scolastici Prof.ssa Anna Gril-
lo e Prof. Michele Dibisceglia 
hanno vissuto per due setti-
mane, dal giorno 01/10/2012 
al 12/10/2012, questa espe-
rienza. 
I gruppi di lavoro dello stage 
sono stati suddivisi in:

1. Database aggregato fe-
edback EURO&MED 
FOOD 2012;

2. Report certificati di 
origine;

3. Report e attività di co-
municazione.

I cinque stagisti del nostro 
istituto facevano parte del pri-
mo gruppo, il quale aveva 2 
obiettivi:
• Realizzazione di 2 databa-
se di dati aggregati relativi alle 
valutazione di feedback rila-
sciate dai buyers e dagli ope-
ratori imprenditori del settore 
agroalimentare;
• Analisi finale dei database 
con l’individuazione dei pun-
ti di forza e di debolezza della 
manifestazione e degli incontri.
I due database creati contengo-
no i dati relativi ai questionari 

di feedback, compilati dai vari 
partecipanti ad un mese dalla 
fine dell’evento, dell’edizio-
ne 2012 della manifestazione 
Euro&Med Food. 
Il risultato finale di questa edi-
zione è stata molto positiva. 
Osservando i vari grafici nati 
dai dati raccolti, abbiamo no-
tato un ottima valutazione per 
la rispondenza all’incrocio e 
in molti degli incroci, avvenu-
ti tra buyers e sellers, un buon 
15% ha avviato trattative ad 
un mese dalla conclusione 
della manifestazione. Inoltre 

Un’esperienza formativa 
alla Camera di Commercio 
Studenti stagisti

l’organizzazione degli incon-
tri, la loro qualità hanno avuto 
una valutazione più che posi-
tiva.
Oltre all’esperienza dello sta-
ge presso la CCIAA di Fog-
gia, alcuni studenti del nostro 
istituto Brudaglio Fiorella Pia, 
Cirsone Alessia, Daprile Mar-
tina, Frisani Mariagrazia, Gri-
eco Simona, Maffulli Antonio,  
Mastricci Davide, Montenero 
Graziana, Palmiotta Giusep-
pe, Russo Halas Khrystyna, 
Specchio Milena e Toscanelli 
Alessia hanno avuto la possi-
bilità di partecipare ad un’al-
tra iniziativa della Camera di 
Commercio, intitolata Job 
Day La Giornata del Lavo-
ro. Per un giorno, noi ragazzi 
abbiamo affiancato un lavo-
ratore in azione (in imprese 
private, negozi, studi, uffici 
pubblici) stando accanto ai 
singoli operatori (dipendenti, 
professionisti, imprenditori 
o commercialisti, ecc.) e se-
guendone le attività.
Entrambe le esperienze vis-
sute, grazie alla Camera di 
Commercio, sono state inte-
ressanti ed hanno arricchito il 
nostro bagaglio culturale. Un 
ringraziamento particolare va 
ai nostri tutor ed al dirigente 
scolastico Salvatore Mininno 
che ci hanno seguiti senza mai 
lasciarci soli.
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Le nostre attività
Accordo di rete per la costituzione del Comitato Tecnico Scientifico. Il protocollo d'intesa rafforza la 
nostra autonomia per la costruzione di opportunità sempre più coerenti con le richieste del territorio. 
Alternanza scuola-lavoro, simulazione d'impresa e tirocini formativi caratterizzano la nostra offerta for-
mativa e forniscono opportunità per svolgere esperienze che arricchiscono il bagaglio di conoscenze e 
competenze dei nostri studenti.

Incontri culturali e Seminari di studio in sinergia con i nostri partners

La patente ECDL non basta più…

L’ECDL, la patente europea del compu-
ter è stata riposizionata nel campo delle 
certificazioni di settore come titolo da 
conseguire entro la conclusione della 
scuola media inferiore, poiché, le com-
petenze di cui necessitano le aziende 

tendono a standard qualitativi più alti. I nuovi addetti  for-
mati, di conseguenza, apparterranno a profili professionali 
IT dotati di competenze maggiori sia per quanto riguarda il 
settore software (sistemi operativi Windows e Linux) sia per 
quanto riguarda l’hardware, ivi compreso l’intero processo 
di assemblaggio di un PC e di progettazione, installazione e 
gestione di una rete.

L’Istituto Tecnico Commerciale “Dante Alighieri” già a par-
tire dall’ a.s. 2008-2009,  grazie al protocollo d’intesa con 
Learning Academy di Ruvo di Puglia, 
partner di AICA e CISCO, offre la nuo-
va certificazione EUCIP IT Essentials 
ai propri studenti. La scuola mantiene 
in ogni caso il percorso formativo EI-
PASS (patente europea del computer) 
rivolgendolo agli alunni del biennio.

Prof. PASQUALE CARIELLO - Formatore CISCO/EIPASS
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La nostra scuola, grazie ai finanziamenti Europei e Regionali, ha organizzato nei mesi di settembre e ottobre 2012 due percorsi. in Inghilterra e 
Francia, per il conseguimento della certificazione in lingua inglese e francese e uno stage aziendale in Sicilia.  

 

 

Organizzazione “percorso formativo in lingua 

INGLESE” di formazione linguistica all’estero 

Progetto:  C-1-FSE02_POR_PUGLIA-2012-327 

 

 

Organizzazione “percorso formativo in lingua 

FRANCESE” di formazione linguistica all’estero 

Progetto: C-1-FSE02_POR_PUGLIA-2012-327 

 

 

 

Tirocini e stage in Italia e nei Paesi Europei 

Progetto:C-5-FSE02_POR_PUGLIA-2012-254 
 

 

                                                               
 




