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Indirizzi

Certificazioni Istituto riconosciuto

Opportunità

Cosa ti offriamo

L’offerta formativa

Istituto di Istruzione Scuola Superiore

 Pertini – Anelli 

AFM (Amministrazione Finanza e Marketing)
RIM (Relazioni Internazionali per il Marketing)

SIA (Sistemi Informativi Aziendali)
Turismo

Potenziamento Linguistico
Potenziamento Sportivo

Potenziamento InformaticoPotenziamento Informatico
CAT

CAT serale

Book in progress
Stage all’estero
Gemellaggio con l’estero
Certificazioni Linguistiche
Certificazioni Informatiche
PCTO (ex Alternanza Scuola-Lavoro)
Educazione alla legalitàEducazione alla legalità
Educazione alla salute
Incontri con il mondo del volontariato



Book in progress
Per insegnare e imparare

Un passo in più

Con l’adesione alla rete Book in Progress, l’Istituto si pone all’avanguardia nell’impiego di 
nuove tecnologie/metodologie di insegnamento. 
Gli studenti disporranno di libri elettronici (forniti anche in supporto cartaceo) che con-
sentono di attivare lezioni interattive, assistenza on line, classi virtuali. Utilizzeranno il 
tablet in classe, su cui saranno caricati i libri digitali ed interattivi.
Ciò permetterà di stimolare l’interesse dei ragazzi, migliorare significativamente l’appren-
dimento degli allievi e, contemporaneamente, fornire una risposta concreta ai problemi 
economici delle famiglie e del caro libri.

Intercultura
Una storia per tutta la vita

Esperienza e crescita

C'è chi cresce rimanendo attaccato alla visione del mondo che gli è stata trasmessa e c’è 
chi cerca di guardare il mondo negli occhi e confrontarsi con stili di vita e di pensiero 

diversi.
Intercultura, in tutto il mondo, si mette a disposizione dei giovani che vogliono provare 

un’esperienza unica in un altro Paese: essere accolti da una nuova famiglia e studiare in 
una nuova scuola.

Raccogli la sfida e partecipa ai programmi  per un anno scolastico  o un periodo più Raccogli la sfida e partecipa ai programmi  per un anno scolastico  o un periodo più 
breve all’estero.
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AFM (Amministrazione Finanza e Marketing)

Il tuo indirizzo

PIANO DI STUDI
E’ interessato alle tendenze dei
mercati locali, nazionali e globali.

Vuole svolgere attività di marketing.

Vuole inserirsi nel settore aziendale
e nei mercati assicurativo-finanziari.

Vuole applicarsi nelle nuove
tecnologie per la gestione aziendale.tecnologie per la gestione aziendale.

Vuole gestire e partecipare alla
promozione di progetti e attività d’impresa.

Interessa la gestione delle imprese.

Vuole entrare in contatto con
il mondo dell’economia e della finanza.

Il Perito in Amministrazione, Finanza e Marketing ha competenze specifiche nel campo 
dei macro-fenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilista e 
fiscale, dei sistemi aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, ammini-
strazione, finanza e controllo), degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-
finanziari e dell’economia sociale.

E’ rivolto a chi...

RIM (Relazioni Internazionali per il Marketing)

Sede di Turi

IISSIl tuo indirizzo

Ha buone attitudini per le 
lingue straniere 

Ha anche predisposizione per gli studi
economico giuridici e aziendalistici

Interessato alla cultura e l’organizzazione
politico-economica internazionale

Piacciono le attività di  comunicazionePiacciono le attività di  comunicazione
aziendale nazionali e internazionale 

Ha interesse per le tendenze
dei mercati locali, nazionali e globali

L’articolazione Relazioni internazionali per il marketing affianca alle competenze speci-
fiche di un perito aziendale quelle derivanti dalla qualità degli studi linguistici attraverso 
la conoscenza di tre lingue straniere e l’utilizzo di appropriati strumenti tecnologici 
nell’ambito della comunicazione aziendale.
Si acquisiranno quelle abilità trasversali (cultura di base, generale e tecnica) che il 
mercato del lavoro chiedono sempre più insistentemente alla scuola.

E’ rivolto a chi...
PIANO DI STUDI



SIA (Sistemi Informativi Aziendali)

Il tuo indirizzo
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Ha predisposizione per le materie 
tecnico-economiche e l’informatica 

E’ interessato a sviluppare competenze
informatiche a supporto della contabilità

E‘ interessato a conoscere
la gestione di un’impresa

Immagina di poter gestire e partecipareImmagina di poter gestire e partecipare
alla promozione di un’attività d’impresa

Piace cercare soluzioni, risolvere
problemi con strumenti informatici

Il Perito in Sistemi Informativi Aziendali ha competenze specifiche nel campo dell’infor-
matica e dei sistemi aziendali. 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’im-
presa.

PIANO DI STUDIE’ rivolto a chi...

TURISMO

Il tuo indirizzo
Sede di Turi

IISS

Ha idee innovative per valorizzare il
patrimonio artistico e paesaggistico

Ha capacità comunicative e linguistiche

Intrattiene rapporti interpersonali positivi
attenti alle esigenze degli altri.

Vuole veicolare i messaggi di
cui il turismo è portatorecui il turismo è portatore

 E’ sensibile al concetto di
turismo sostenibile

Il diplomato dell’Indirizzo Turismo possiede le competenze specifiche nel comparto delle 
imprese del settore turistico intervenendo nella valorizzazione integrata e sostenibile del 
patrimonio culturale, artistico, artigianale, enogastronomico, paesaggistico ed ambientale.

PIANO DI STUDI E’ rivolto a chi...



CAT (Costruzioni, Ambiente e Territorio)
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È interessato ad operare nel settore delle
costruzioni e alla tutela del territorio

È sensibile ai temi della tutela e
della valorizzazione dell’ambiente

Piace il campo delle costruzioni,
trasformazione e conservazione di immobili

Interessa la salvaguardia del territorio eInteressa la salvaguardia del territorio e
la prevenzione dei rischi ambientali

E’ attratto dall’attività edile
dal rilievo topografico, dall’estimo.

Il Perito delle Costruzioni, Ambiente e Territorio ha competenze nel campo dei materiali, 
delle macchine e dei dispositivi utilizzati nelle industrie delle costruzioni, nell’impiego degli 
strumenti di rilievo, nell’uso dei mezzi informatici per la rappresentazione grafica e per il 
calcolo, nella valutazione tecnica ed economica dei beni privati e pubblici esistenti nel ter-
ritorio e nell’utilizzo ottimale delle risorse ambientali. 

E’ rivolto a chi...
PIANO DI STUDI

CAT (Costruzioni, Ambiente e Territorio)

Sede Castellana

IISSIl tuo indirizzo

Lavora la mattina

Non è riuscito a diplomarsi

Vuole cambiare attività

Vuole costruirsi un nuovo profilo
professionale

Il Perito delle Costruzioni, Ambiente e Territorio ha competenze nel campo dei materiali, 
delle macchine e dei dispositivi utilizzati nelle industrie delle costruzioni, nell’impiego degli 
strumenti di rilievo, nell’uso dei mezzi informatici per la rappresentazione grafica e per il 
calcolo, nella valutazione tecnica ed economica dei beni privati e pubblici esistenti nel ter-
ritorio e nell’utilizzo ottimale delle risorse ambientali. 

E’ rivolto a chi...
PIANO DI STUDI
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