L'Istituto Professionale - Corso Serale
Sono aperte le iscrizioni al Corso Serale per il conseguimento in quattro anni del Diploma di
“Tecnico dei Servizi Commerciali”.
Possono iscriversi:
- I maggiorenni, anche di cittadinanza non italiana;
- Coloro che hanno una età compresa tra i sedici ed i diciotto anni che dimostrano di non
poter frequentare il corso diurno.
Il modulo di iscrizione è disponibile presso la segreteria didattica dell’I.I.S.S. “Pio La Torre” sede
centrale. Per informazioni è possibile recarsi tutti i giorni dal lunedì al venerdì in segreteria
didattica dalle ore 09:00 alle ore 13:00, presso l’Istituto, in via Nina Siciliana n. 22.

L’indirizzo “Servizi Commerciali” ha lo scopo di far acquisire allo studente, a conclusione del
percorso, competenze professionali che gli consentono di supportare operativamente le aziende
sia nella gestione dei processi amministrativi e commerciali, sia nell’attività di promozione delle
vendite; in tali competenze rientrano anche quelle riguardanti la promozione dell’immagine
aziendale attraverso l’utilizzo delle diverse tipologie di strumenti di comunicazione.
Le competenze sono declinate per consentire allo studente l’opportunità di operare con una
visione organica e di sistema all’interno di un’azienda, affinando la professionalità di base con
approfondimenti nell’ambito che caratterizza l’indirizzo di studi. L’identità dell’indirizzo tiene
conto, inoltre, delle differenti connotazioni che assumono oggi i servizi commerciali, sia per le
dimensioni e le tipologie delle strutture aziendali, sia per le diverse esigenze delle filiere di
riferimento.
L'alunno, attraverso lo studio di materie umanistiche e tecnico-scientifiche acquisisce, negli anni,
autonomia di svolgimento delle seguenti mansioni: corrispondenza anche in lingua straniera, video
scrittura su elaboratori elettronici (word - excel - access), compilazione di documenti, contabilità
su pc.
L’indirizzo consente, poi, di sviluppare percorsi flessibili e di favorire l’orientamento dei giovani
rispetto alle personali vocazioni professionali. Le competenze acquisite si riferiscono, pertanto, ad
una base comune relativa al sistema aziendale e ad approfondimenti orientati a professionalità
specifiche nell’ambito di riferimento: servizi commerciali, servizi della comunicazione. In questa
ottica le discipline, sia dell’area di istruzione generale sia di indirizzo, possono assumere
caratteristiche funzionali alle scelte dell’ambito di riferimento operate dalle singole istituzioni
scolastiche, che, inoltre, possono utilizzare gli spazi di flessibilità previsti per adeguare l’offerta
formativa alle esigenze del territorio sulla base delle esperienze maturate e delle risorse
professionali disponibili.
In particolare, l’ambito commerciale tende a sviluppare competenze che orientano lo studente nel
contesto economico sociale generale e territoriale, declinate per operare con una visione organica
e di sistema all’interno dell’azienda e di sviluppare una professionalità di base ben strutturata e
flessibile nell’area economico aziendale.
I percorsi di secondo livello dei corsi serali degli istituti professionali hanno un orario complessivo
pari al 70 per cento di quello previsto dai corrispondenti ordinamenti degli istituti professionali del
diurno con riferimento all'area di istruzione generale e alle singole aree di indirizzo.

La preparazione completa dell'allievo garantisce una professione che soddisfa le esigenze settoriali
del mondo del lavoro.
A conclusione del terzo anno è possibile conseguire la qualifica di "Operatore dei servizi
segretariali".
Alla fine del quarto anno si può conseguire la qualifica di “Tecnico dei Servizi d’Impresa”.
Al termine del quinto anno si consegue il titolo di "Tecnico dei Servizi Commerciali" dopo il
superamento dell’Esame di Stato.
Quadro orario:
Attività e insegnamenti dell’area generale comuni
Discipline
Lingua e letteratura italiana
Lingua inglese
Storia
Diritto ed economia
Matematica
Scienze integrate
Religione Cattolica o attività alternative
Totale ore di attività e insegnamenti
generali

Primo anno*
99
66
66
99
99
33
462

Secondo periodo
didattico
198
132
132
198
33
693

Terzo periodo
didattico
99
66
66
99
33
363

Attività e insegnamenti obbligatori nell’area di indirizzo
Discipline
Scienze integrate Fisica
Scienze integrate Chimica
Informatica e laboratorio
Tecniche professionali dei servizi commerciali
di cui in compresenza
Seconda lingua straniera (Francese)
Diritto/Economia
Tecniche di comunicazione
Totale ore di attività e insegnamenti di
indirizzo

Primo anno *
66
132
132
66
66

Secondo periodo
didattico
-

Terzo periodo
didattico
-

396
66
132
165
132

165
66
66
99
66

825

396

462

Le lezioni si svolgono dal Lunedì al Venerdì dalle 15,00 alle 20,00
* Chi supera il primo anno sostiene un esame per passare al terzo anno

