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Che cos'è il POF

Il Piano dell'offerta formativa è la carta d'identità della scuola: in esso vengono illustrate le linee distintive dell'istituto,
l'ispirazione culturale-pedagogica che lo muove, la progettazione curricolare, extracurricolare, didattica ed organizzativa
delle sue attività.L'autonomia delle scuole si esprime nel POF attraverso la descrizione:
-delle discipline e delle attività liberamente scelte della quota di curricolo loro riservata
-delle possibilità di opzione offerte agli studenti e alle famiglie
-delle discipline e attività aggiuntive nella quota facoltativa del curricolo
-delle azioni di continuità, orientamento, sostegno e recupero corrispondenti alle esigenze degli alunni concretamente
rilevate
-dell'articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina e attività
-dell'articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi
-delle modalità e dei criteri per la valutazione degli alunni e per il riconoscimento dei crediti
-dell'organizzazione adottata per la realizzazione degli obiettivi generali e specifici dell'azione didattica
-dei progetti di ricerca e sperimentazione.

CORSI ATTIVATI

Descrizione

Brochure del corso

SERVIZI COMMERCIALIIl corso ti offre una formazione nella gestione amministrativa e commerciale
delle aziende, ti permette di acquisire competenze anche nell’attività di promozione nella vendita e
immagine aziendale. È possibile caratterizzare la programmazione delle discipline dell’area d’indirizzo
con competenze specifiche per il settore turistico.Potrai lavorare in uffici del settore finanziario,
assicurativo e fiscale sia pubblico che privato, oppure orientarti nel mondo del turismo preferendo
agenzie di viaggi e strutture organizzative dell’impresa turistica.
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Descrizione

Brochure del corso

SERVIZI SOCIO-SANITARI
Il corso ti offre una formazione per affrontare adeguatamente l’organizzazione e intervenire sulle
esigenze socio-sanitari di persone e comunità, per promuovere la salute e il benessere bio-psico-sociale,
ti preparerai inoltre a svolgere un’attività lavorativa imprese sociali e avrai la preparazione adatta per
affrontare corsi di specializzazione per lavorare in casedi riposo,centri di assistenza, centri socio-culturali
ecc.
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SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA
Il corso ti offre le competenze tecniche, economiche e normative nella filiera dell’enogastronomia e
dell’ospitalità alberghiera, permettendoti di organizzare e gestire l’intero ciclo del settore
enogastronomico e permettendoti di trovare lavoro presso le strutture ricettive e le industrie alimentari.
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Descrizione

Brochure del corso

PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI ARTICOLAZIONE “ARTIGIANATO” OPZIONE
“PRODUZIONE TESSILI-SARTORIALI”
Il corso ti offre una formazione nei ruoli creativi del sistema moda. Partendo dalla ricerca sull’abito
affronterai ambiti diversi del settore. Potrai approfondire le aree della grafica, confezione e della
modellistica e sviluppare competenze nella comunicazione della moda. Potrai lavorare in Ateliers,
boutiques, laboratori di confezione, centri di commercializzazione e in tutti i settori dell’industria
dell’abbigliamento.
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OPERATORE ABBIGLIAMENTO E MODA
(corso di studio triennale che porta alla “qualifica di operatore” valida per entrare nel mondo del lavoro).
Sei affascinato dall’aspetto creativo, dalle attività di laboratorio, vuoi finalizzare da subito i tuoi studi
nell’ambito professionale? L’istituto ti offre un corso triennale regionale con valenza europea in
“Operatore Abbigliamento e Moda”. Il tuo piano di studio privilegerà l’area d’indirizzo permettendoti di
progettare una collezione e concretizzarne il disegno: da un pezzo di tessuto alla realizzazione di un
capo d’abbigliamento.
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