Classe 3.0
Nella classe 3.0 lo studente diventa
protagonista. La prima classe 3.0
dell’ITES Vitale Giordano è dotata di un
setting funzionale, con banchi disposti
ad isole, assemblabili in vario modo, a
seconda delle esigenze didattiche, ed
uno schermo interattivo di grandi
dimensioni.
Studenti e docenti hanno gli iPad
forniti dalla scuola e lavorano con
metodologie attive come il cooperative
learning, la ﬂipped classroom e il
problem solving.
Grazie alle modalità di lavoro, la classe
3.0 non subisce battute di arresto nel
passaggio alla didattica a distanza.
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I corsi
di studio
SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI
Il corso di studi mira a formare figure professionali in
possesso di una solida cultura di base accanto alle specifiche
competenze informatiche e giuridico-economiche.
Il diplomato sarà in grado di: collaborare con i responsabili aziendali nella scelta di
strumentazioni informatiche, effettuare interventi di manutenzione e adattamento
di software applicativi, realizzare nuove procedure con particolare riguardo al
sistema di archiviazione, comunicazione in rete e sicurezza informatica.

RELAZIONI INTERNAZIONALI
PER IL MARKETING
L’articolazione approfondisce gli aspetti relativi alla gestione
delle relazioni commerciali internazionali riguardanti differenti
realtà geo-politiche o settoriali e assicura le competenze necessarie a livello
culturale, linguistico, tecnico.
Il diplomato 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 inserita nel contesto internazionale.

AMMINISTRAZIONE,
FINANZA E MARKETING
Il corso si prefigge di fornire agli allievi gli strumenti per
affrontare, con metodi e tecniche appropriate, i problemi
organizzativi e gestionali di un’azienda al fine di interpretare correttamente
i cambiamenti che intervengono nel mondo del lavoro,
nelle diverse realtà produttive e nella società.
Il percorso fornisce, infatti, un’ottima preparazione tecnica nell’area
giuridico-economica e adeguate competenze linguistiche, matematiche,
scientifiche e tecnologiche.

TURISMO
Nato in risposta al bisogno territoriale di figure professionali
nel settore della produzione e commercializzazione di servizi
turistici. Professionisti capaci ed efficaci da inserire in aziende, private e
pubbliche, che si occupano sia di turismo di accoglienza che di turismo in uscita.
Il Diplomato in Turismo integra le competenze dell’ambito professionale specifico
con quelle linguistiche e informatiche per operare nel sistema dell'accoglienza e
della valorizzazione del territorio e contribuire all’innovazione e al miglioramento
dell’impresa turistica in un contesto nazionale ed internazionale.

CONSULTA INDIRIZZI E QUADRI ORARI
Inquadra il QR Code con la fotocamera del tuo smartphone
o con qualsiasi applicazione con lettore di QR Code.

Corso serale
per adulti e lavoratori

Progetti

Rivolto a chi ha più di 16 anni e non ha terminato gli studi, è finalizzato
all'ottenimento del diploma. Il Diplomato potrà intraprendere qualsiasi
attività specifica in campo giuridico-economico, informatico e turistico;
accedere a tutte le facoltà universitarie; essere ammesso ai pubblici
concorsi. Le tre tipologia di diploma sono: Amministrazione, Finanza e
Marketing, Sistemi Informativi Aziendali e Turismo.

Scuola inclusiva
Nel corrente anno scolastico la presenza di alunni diversamente abili è
significativa nel nostro istituto: sono 50 i ragazzi che seguono percorsi
sia paritari che differenziati consoni alle loro attitudini e potenzialità.
Erasmus Plus
Dal 2014 l’ITES Vitale Giordano aderisce al programma Erasmus, grazie
al quale ha preso parte a 10 progetti Erasmus + (azione KA2), finanziati
dall’Unione Europea. Più di 30 docenti e 130 studenti del nostro istituto
hanno avuto l’opportunità di vivere l’esperienza didattica e culturale
Erasmus, con soggiorni di studio in più di 20 paesi europei!
Progetti PON-FSE
I progetti PON-FSE ampliano l’offerta formativa per gli studenti della
scuola e per gli adulti del territorio.
Cortili Aperti
Riscoprire, ANCHE ATTRAVERSO TOUR VIRTUALI, il patrimonio
storico-artistico della nostra città.
Viaggi di Istruzione
Momenti di svago legati alla scoperta di nuove culture.
Sport
Perchè l’attività fisica aiuta e rende forte anche la mente.
La Serra Didattica
L’orto come momento di integrazione.

Accesso
all'Università
Al termine del percorso di studi il diplomato potrà accedere a tutte le facoltà
universitarie e, in particolare, a quelle che sono maggiormente affini alle
discipline studiate:
ECONOMIA
MARKETING
LINGUE E LETTERATURE STRANIERE
GIURISPRUDENZA
SCIENZE GIURIDICHE
INFORMATICA
INGEGNERIA GESTIONALE
Lo studente potrà, altresì, proseguire con un corso post-diploma o presso
Istituti Tecnici Superiori.

Orientamento
in uscita

Certificazioni

La scuola fornisce agli studenti, attraverso giornate di orientamento presso
le diverse facoltà universitarie e incontri informativi sul mondo della
istruzione superiore e del lavoro, un’informazione corretta ed esaustiva
sulle opportunità di studio e di lavoro post-diploma affinché la loro scelta
valorizzi il percorso che si apprestano a concludere e gli consenta di
indirizzarsi verso un’autentica realizzazione professionale.
Nell’ambito delle iniziative per l’orientamento in uscitail nostro Istituto
aderisce al progetto dell’Università degli Studi di Bari “A. Moro”:
“Orientamento Consapevole”.

Certificazioni in lingua straniera
INGLESE (Cambridge Assessment English), TEDESCO (Goethe Institut)
FRANCESE (Alliance Française) E SPAGNOLO (Instituto Cervantes).
Certificazioni informatiche
L’ITES Vitale Giordano è Test Center AICA e consente agli studenti di
conseguire le seguenti certificazioni: ICDL, ECDL, ECDL Digital Marketing,
ECDL Computing, ADOBE Certified Associate, PHOTOSHOP, CERTIPORT, IC3
Digital Literacy Certification.

PCTO

Percorsi per le Competenze
Trasversali e l'Orientamento
STAGE in ambito
Contabile Amministrativo
Informatico

Turistico

ECDL Computing
ECDL Digital Marketing

