A tutti i genitori e agli alunni delle terze classi delle scuole superiori di primo
grado. E' il momento di decidere.... ,noi docenti dell'Istituto “A. Calabretta” di
Soverato vogliamo raccontare il nostro operato e le nostre buone pratiche.
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Dalla Ragioneria all’Istituto. Tecnico “A. Calabretta” settore
Turismo

Economico -

L’Istituto Tecnico Economico “A. Calabretta” di Soverato è una “agenzia educativa” concretamente
incline alla promozione culturale, allo studio e alla crescita formativa e intellettiva dei giovani.
L’istituto si pone nel comprensorio come una realtà specifica per l’aspirazione di una valida
formazione di base, per il costante raccordo con il mondo imprenditoriale, sociale, politico e guarda
con interesse al miglioramento dello standard di vita degli studenti.
Gli indirizzi dell’offerta formativa dal primo anno sono:
Amministrazione, finanza e marketing e Turismo. Le materie dei due indirizzi sono uguali nel
biennio e consentono una formazione culturale generale che affina le inclinazioni degli alunni che
possono scegliere i vari indirizzi nel triennio.
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Oggi l’indirizzo A. F. M., che assicura una preparazione solida e spendibile nel mondo del lavoro, è
la versione moderna dell’indirizzo amministrativo contabile prima e dell’IGEA poi che non solo ha
diplomato validi ragionieri, che hanno arricchito gli studi dei commercialisti e i centri commerciali,
ma ha anche formato con il proseguo degli studi dottori commercialisti, avvocati, professori di
lettere, di lingue e professionisti di vario genere.
Nel quinquennio gli studenti sapranno: utilizzare metodi, strumenti e tecniche contabili; redigere
documenti amministrativi aziendali; svolgere attività di marketing; collaborare alla gestione
aziendale; utilizzare processi informatici e tecnologie di finanza e marketing.
Con il diploma lo studente può inserirsi nel mondo delle imprese, in banca, nelle agenzie
assicurative, nelle società di trasporti, nelle agenzie turistiche e nella P. A..
Per il proseguo degli studi lo studente può scegliere qualunque facoltà, in particolare:
• Economia aziendale
• Economia e finanza
• Economia e management
• Economia e scienze sociali
• Giurisprudenza.
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Gli studenti che manifestano nel biennio inclinazioni specifiche per l’informatica vengono orientati
all’articolazione Sistemi informativi aziendali che prima si chiamava indirizzo “MERCURIO”.
Lo studente acquisirà competenze per la gestione del sistema informativo aziendale, nella scelta di
software per la realizzazione di nuove procedure, l’archiviazione, la comunicazione in rete e la
sicurezza informatica.
È un diploma che consente allo studente di inserirsi nei centri di informatica, nelle aziende di
qualsiasi natura oppure di continuare gli studi nelle facoltà di ingegneria informatica, di economie e
marketing, di giurisprudenza, di matematica o anche scienze della comunicazione.
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L’Indirizzo turismo continua la tradizione dell’ITER che ha diplomato tantissimi alunni che hanno
trovato lavoro nei Paesi europei e anche in America in quanto nel corso si studiano tre lingue
straniere.
L’attuale corso Turismo fa acquisire le competenze linguistiche, la conoscenza del patrimonio
culturale artistico nonché una grande flessibilità culturale per le attività imprenditoriali.
Alla fine del quinquennio gli alunni sono in grado di:
− Gestire un’Agenzia turistica ;
− Lavorare nei villaggi turistici;
− Fare l’accompagnatore e la guida turistica;
− Lavorare in Banca o in un’Impresa;
− Ricoprire incarichi negli alberghi.
Lo studente può continuare gli studi nelle facoltà di lingue, economia e gestione dei servizi turistici,
economia aziendale, economia e finanza, giurisprudenza ma anche lettere.
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Infine per tutti coloro che non hanno realizzato in gioventù il sogno di prendersi un diploma c’è
nell’Istituto il Corso SIRIO che si svolge per cinque giorni settimanali dalle ore 16.00 fino alle ore
21.00.
Docenti professionali con tecniche sempre aggiornate seguono gli studenti nel loro percorso
affiancandoli e incoraggiandoli a superare le difficoltà incontrate.
Il diploma conseguito consente l’accesso a tutte le facoltà universitarie e accademie.
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L’Istituto instaura con i genitori un rapporto costante con contatti telefonici, comunicazioni scritte e
colloqui con riferimento alla frequenza e al profitto degli alunni. Inoltre informa l’utenza su tutte le
attività didattiche e servizi attraverso il costante aggiornamento del sito internet:
www.itcalabretta.it.
L’Istituto partecipa a tutti i progetti Europei consentendo agli alunni di seguire corsi di lingue
all’estero. Inoltre sono sempre attivi i corsi per il conseguimento della Patente Europea del
computer, certificazioni CISCO System, stage e tirocini presso commercialisti o enti vari in Italia e
all’estero, simulazione aziendale.
Dieci motivi per scegliere la scuola che garantisce il lavoro:
1. Accoglienza calorosa;
2. Personalizzazione “Tutta la nostra attenzione è per te”;
3. Ricchezza di interventi;
4. Crescita dell’autostima;
5. Dialogo aperto;
6. Competenze adeguate;
7. Laboratori aggiornati;
8. Docenti professionali;
9. Tutela della persona.
Vuoi essere sicuro di non sbagliare?
Scegli con convinzione l’ISTITUTO TECNICO
“A. CALABRETTA” SETTORE
ECONOMICO E TURISMO, la scuola che forma il tuo futuro preparando il tuo presente con
ricette di cultura, flessibilità e apertura sul mondo attuale.
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I DOCENTI DELL’ORIENTAMENTO
DELL’ I.T.E “ A. CALABRETTA”

