ISTITUTO TECNICO ECONOMICO – TURISMO
Notiziario didattico e amministrativo
PROFILO PROFESSIONALE
Il Perito Turistico possiede competenze che gli consentono di lavorare in attività del settore turistico-alberghiero; ha
una formazione a carattere tecnico-aziendale ed amministrativo in ogni settore del turismo ed è in grado di
promuovere e valorizzare il patrimonio artistico, culturale, enogastronomico e ambientale del territorio. Utilizza
competenze linguistiche e informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire all’innovazione
e al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa turistica.
Al termine del percorso di studio il Perito Turistico sarà in grado di:









gestire i servizi turistici valorizzando i beni artistici, culturali, artigianali e enogastronomici;
collaborare con enti pubblici e soggetti privati per definire progetti di miglioramento e di promozione turistica di
un territorio;
utilizzare strumenti informatici e programmi gestionali per proporre nuovi servizi turistici;
usare tecniche di comunicazione multimediale per promuovere il turismo;
riconoscere le tendenze dei mercati locali e nazionali per capire come questi influenzano il turismo;
conoscere i fenomeni sociali ed economici dell'impresa turistica;
riconoscere e interpretare i cambiamenti dei sistemi economici;
conoscere e saper utilizzare la normativa (insieme delle leggi) degli enti pubblici, le leggi del codice civile
(l'insieme di leggi che disciplinano i rapporti tra i privati) e del diritto fiscale (relativo alle tasse, alle imposte
versate dai cittadini allo Stato).

Il/la Diplomato/a nel turismo avrà accesso a tutti i percorsi universitari, potrà proseguire gli studi nei corsi IFTS, ITS,
nei corsi di Formazione Professionale post diploma o iscriversi agli Istituti di Alta Formazione Artistica, Musicale e
Coreutica.
Potrà inserirsi direttamente nel mondo del lavoro e accedere ai percorsi di studio e di lavoro previsti per l'accesso agli
albi delle professioni tecniche secondo le norme vigenti in materia.

OBIETTIVI FORMATIVI
Primo Biennio





Rispetto delle regole e assunzione di comportamenti responsabili.
Approccio corretto con la realtà territoriale.
Sviluppo progressivo di autovalutazione.
Consolidamento degli obiettivi formativi previsti

Secondo Biennio
Sviluppo progressivo dell’attenzione dell’interesse, rispetto ai caratteri storici, sociali, economici e territoriali della
realtà in cui lo studente vive.
 Capacità di attingere direttamente alle fonti o di usare gli strumenti disponibili.
 Sviluppo delle capacità di assumersi le proprie responsabilità rispetto alla parte di lavoro collettivo affidato ai
singoli e ai piccoli gruppi.
 Sviluppo delle capacità di valutare gli aspetti positivi e negativi del proprio processo di crescita scolastica,
culturale e personale.
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Capacità di orientarsi rispetto alle caratteristiche di alcuni settori lavorativi, in base alla consapevolezza delle
proprie attitudini e d aspirazioni.
Capacità di programmare il proprio impegno rispettando le scadenze.
PREPARAZIONE
La preparazione si articola in tre aree:
• MATERIE DI CULTURA GENERALE
(Italiano, Storia, Matematica e Fisica, Geografia, Educazione fisica, Religione cattolica)
• LINGUE STRANIERE
( Inglese, Francese ed una terza lingua comunitaria )
• MATERIE TECNICO-ECONOMICO-TURISTICHE
SBOCCHI PROFESSIONALI
Il Diplomato nel turismo potrà:
 Partecipare ai concorsi pubblici;
 Lavorare presso agenzie turistiche nell’ambito delle organizzazioni di vacanze, viaggi, itinerari;
 Operare come organizzatore congressuale, hostess e stewards;
 Trovare un impiego presso Associazioni ed Enti Pubblici Turistici;
 aprire attività imprenditoriali autonome ; accedere presso aziende di commercializzazione e assistenza prodotti
turistici.
TASSE SCOLASTICHE E DISPENSE
Negli Istituti e scuole di istruzione secondaria superiore dirette dall’Ente Isafri Pitagora/Scuola Nazionale le tasse
scolastiche sono rappresentate dal prospetto sotto evidenziato:
Sono dispensati al 50% (per cento) dal pagamento delle tasse scolastiche gli studenti che:
 abbiano conseguito il giudizio complessivo di ottimo nella licenza media o una votazione non inferiore agli
otto decimi di media negli scrutini finali;


appartengono ad una delle seguenti categorie:
a) orfani di guerra, di caduti per la lotta di liberazione, di civili caduti per fatti di guerra,
b) figli di mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, di militari dichiarati dispersi, di mutilati o di
invalidi civili per fatti di guerra, di mutilati o invalidi per causa di servizio o di lavoro;
c) ciechi civili.

Alla stessa condizione la dispensa è concessa a coloro che siano essi stessi mutilati od invalidi di guerra o per la lotta di
liberazione, mutilati od invalidi civili per fatti di guerra, mutilati od invalidi per causa di servizio o di lavoro.
Ai fini della dispensa è condizione fondamentale
il voto in condotta non inferiore ad otto decimi.
Gli studenti stranieri che si iscrivano negli istituti e scuole statali ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero che
vengano a compiere i loro studi in Italia sono dispensati al 50% (per cento) dal pagamento delle tasse;
I benefici previsti dal presente articolo si perdono dagli studenti che incorrano nella punizione disciplinare della
sospensione superiore a cinque giorni od in punizioni disciplinari più gravi. I benefici stessi sono sospesi per i ripetenti,
tranne in casi di comprovata infermità.
note

(1)

Tipologia attività Formative




Classe Prima Afim
Classe seconda Afim
Classe terza Afim

Tasse e contributi scolastici
€
q. iscriz.ne
q. frequenza
Totale
50
00
800
00
850
00
50
00
800
00
850
00
50
00 1.100
00
1.150
00

Rata mensile
€
n.rt
Importo
9
89
00
9
89
00
9
122
00
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Classe Quarta Afim
Classe Quinta Afim
Esami Integrativi
Esami di Idoneità
Diploma di maturità

50
50

00
00

1.250
3.550

00
00

1.300
3.600
40000
850

00
00
00
00

9
9
Unica
Unica

139
395
400
850
250

00
00
00
00
00

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento dovrà avvenire:
a) tramite versamento su conto corrente postale, come da prospetto:
BENEFICIARIO
ISAFRI PITAGORA
CONTO CORRENTE POSTALE
1020345755
BANCO POSTA
POSTE ITALIANE SPA
Indicare sempre nella causale cognome e nome, istituto frequentante e
CAUSALE
classe
b) tramite bonifico da effettuare sul conto corrente postale, come da prospetto:
BENEFICIARIO
ISAFRI PITAGORA
I B A N
IT66M 07601 04200 001020345755
BANCO POSTA
POSTE ITALIANE SPA
Indicare sempre nella causale cognome e nome, istituto frequentante e
CAUSALE
classe
I versamenti eseguiti secondo le modalità sopra indicate, consente la detrazione del costo del corso ai fini fiscali per
la determinazione del reddito. Pertanto non saranno emesse quietanze dell’avvenuto pagamento.
MODALITÀ E TERMINI DI ISCRIZIONE
L’Iscrizione dovrà essere corredata della seguentedocumentazione:

1. domanda di iscrizione debitamente compilata (il modello è scaricabile dal sito www.isafri.it o può
essere richiesto presso la segreteria dell’Isafri Pitagora;
2. diploma originale di licenza media;
3. eventuale certificato dell’ultima classe frequentata o dell’idoneità conseguita con esito positivo, oppure autocertificazione;
4. estratti degli atti di nascita ;

5. ricevuta di avvenuto pagamento;
6. fotocopia di un valido documento di riconoscimento;
7. autocertificazione dei titoli posseduti o copia degli stessi.
8. Foto formato tessera.
L'amministrazione si riserva la facoltà, ai sensi della vigente normativa, di verificare la veridicità delle
autocertificazioni.
La documentazione deve essere spedita a mezzo raccomandata A/R o consegnata a mano ad uno dei seguenti
indirizzi:
Istituto Tecnico Economico: Turismo – Via Giovanni XXIII, 32 Scanzano Jonico /MT/ - tel. 0835 953737
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali e sensibili saranno custoditi e trattati con la riservatezza prevista dal decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modifiche.
Informazioni
Tutte le informazioni ed i chiarimenti possono essere richiesti presso:
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO PER IL TURISMO
Via Giovanni XXIII, 32 – 75020 Scanzano Jonico /MT/
Tel. 0835-953737 – www. Isafri.it
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