
 

Il diplomato in  Servizi 
Commerciali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

♦ h a competenze professionali che gli consentono     
di supportare operativamente le aziende del 
settore 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, 
compresi quelli pubblicitari.  

  ♦ Si orienta nell’ambito socio-economico del 
proprio territorio e nella rete di interconnessioni 
che collega fenomeni e soggetti della propria 
regione con contesti nazionali ed internazionali. 

          ♦ E’ in grado di:  
-   Ricercare ed elaborare dati concernenti 
mercati    nazionali e internazionali. 
- Contribuire alla realizzazione della gestione 
commerciale e degli adempimenti amministrativi 
connessi. 

     - Contribuire alla realizzazione della gestione 
dell’area          amministrativo – contabile. 
-  Contribuire alla realizzazione di attività 
nell’area marketing.  
- Collaborare alla gestione degli adempimenti di 
natura civilistica e fiscale.  

 ♦ E’ in grado di rilevare fenomeni gestionali 

utilizzando strumenti  e  tecniche  contabili  ed  

extracontabili. 

 

N.B. La nostra scuola, nell’ambito della flessibilità 

oraria, promuove l’implementazione dell’offerta 

formativa con le opzioni tese al conseguimento 

delle specializzazioni nei comparti del commercio 

con l’estero, della logistica e dei trasporti, 

della ricettività, della gestione alberghiera, 

della promozione turistica, del web-design, 

della commercializzazione dei prodotti locali 

e della cultura dell’enogastronomia come 

risorsa turistica. 

 

INOLTRE….. 
♦ tre laboratori informatica attrezzati; 
♦ Stage aziendali; 
♦ Stage all’estero; 
♦ Tornei e progetti sportivi d’istituto; 
♦  III area professionalizzante;  
♦  Alternanza scuola lavoro; 
♦  Impresa formativa simulata; 
♦  Sportello borsa lavoro; 
♦  Corsi per potenziare la lingua inglese con    
   certificazione del Trinity College di Londra; 

  ♦ Corsi per la Patente Europea del Computer  ECDL; 
♦ Orientamento intermedio e universitario, accordi di  
   rete e protocolli d’intesa con Enti ed Associazioni   
   Professionali; 
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Settore SERVIZI 
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COMMERCIALI 
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Istituto Economico e Tecnologico 
Via Scotellaro, 34 - 74019 PALAGIANO 
tel. 099 8841504 - fax 099 8889024 
e-mail: tais017002@istruzione.it 

 
Sede Aggregata: 

Istituto Professionale  Servizi 
Commerciali 

Via L. Sturzo, 1 - PALAGIANELLO 
tel. 099 8444848 

e-mail: ecoturscuola@tiscali.it 



 

ISTITUTO PROFESSIONALE  
SERVIZI COMMERCIALI 

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ Palagianello 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4  
Lingua Inglese 3 3 3 3 3  
Storia 2 2 2 2 2  
Matematica 4 4 3 3 3  
Diritto ed Economia 2 2 4 4 4  
Scienze Integrate (Scienze della Terra/ Biologia) 2 2     
Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2  
Religione cattolica o attività alternativa 1 1 1 1 1  
Scienze Integrate (Fisica) 2      
Scienze Integrate (Chimica)  2     
Informatica e Laboratorio 2 2     
Tecniche profess. dei servizi commerciali 5 5 8 8 8 
Seconda Lingua Straniera 3 3 3 3 3 
Tecniche di Comunicazione   2 2 2 
TOTALE ORE 32 32 32 32 32 

di cui in compresenza 4* 4* 4* 4* 2* 

 
L’attività didattica di laboratorio caratterizza l’area 
di indirizzo dei percorsi degli istituti professionali; 
le ore indicate con asterisco sono riferite alle 
attività di laboratorio che prevedono la 
compresenza. 
Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro 
autonomia didattica e organizzativa, programmano 
le ore di compresenza nell’ambito del primo biennio 
e del complessivo triennio sulla base del relativo 
monte-ore. 

 
 

ISISS SFORZA  
 

COSTRUISCI 
CON NOI 
IL TUO 
FUTURO ! 


