
I.I.S. “L. da Vinci—Nitti” 

L’IIS “L. da Vinci-Nitti” è una scuola storica e 

allo stesso tempo attuale e moderna, perché edu-

ca gli studenti a uno spirito europeo e li prepara 

a operare scelte consapevoli in una realtà sociale 

e culturale in continua evoluzione. 

È una scuola vivace, con una forte tendenza a 

sperimentare strade nuove e ad aggiornare me-

todologie, strumenti didattici, percorsi educativi 

e formativi.  

LICEO LINGUISTICO 
percorso di qualifica International GCSE  

from Pearson Edexcel  

 

 

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO 
Indirizzi: 

 AFM -Amministrazione Finanza e 

Marketing 

 SIA—Sistemi Informativi Aziendali 

 Turismo 

 Esabac 

Non basta sapere, si deve anche applicare. 

Non è abbastanza volere, si deve anche fare. 
 

J.W. Goethe—Maximen und Reflexionem 

Sedi: 
Via Ancona snc . Potenza 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. da San Giuliano snc  - Brienza  

 
 



 Ti piacciono le lingue straniere?  

 Ami leggere e viaggiare? 

 Ascolti musica e leggi libri di autori stranieri? 

 Pensi che tra i popoli non debbano esistere barriere? 

 Ti senti cittadino del mondo? 

 Vorresti continuare i tuoi studi all'estero? 

 

Iscriverti al Liceo Linguistico ti consentirà di: 

• comunicare in almeno tre lingue moderne; 

• scoprire la cultura di Paesi stranieri attraverso l'arte, la letteratura, 

il cinema, la storia, le tradizioni; 

• sperimentare in situazione ciò che apprendi; 

• conseguire certificazioni linguistiche e di informatica; 

• scambiare e confrontare la tua cultura con quella di altri popo-

li attraverso soggiorni studio e scambi culturali; 

• risolvere problemi; 

• avvicinarti alle lingue orientali. 

 
 

* Sono comprese 33 ore annuali di conversazione con docente di madrelingua 

** con informatica 

*** Biologia, Chimica e Scienze della Terra 

Inoltre potrai scegliere il percorso di qualifica International GCSE acquisendo competenze internazionali certificate: l'International GCSE World class qualifi-
cations from Pearson Edexcel.  
Alcune discipline del curricolo sono insegnate in lingua inglese ed esaminate secondo il sistema britannico. Pearson edexcel International accredita istituti 
superiori in tutto il mondo, che diventano perciò 'Licei internazionali' e inseriscono nel proprio programma discipline per le quali l'inglese è la lingua veicola-
re. Le studentesse e gli studenti coinvolti nella sperimentazione acquisiscono competenze 'internazionali', spendibili sia nel prosieguo degli studi sia nel 
mondo del lavoro. 



 Vuoi conseguire un diploma finito per entrare direttamente nel mondo 
del lavoro o, comunque, proseguire gli studi? 

 Ti piacerebbe scoprire il mondo dell'economia? 
 Vorresti lavorare in una pubblica amministrazione o in un'azienda? 
 Sei interessato alle nuove tecnologie? 
 Ti incuriosisce il marketing? 
 Vuoi imparare a lavorare in team? 
 
Iscriverti all'Istituto Tecnico Economico ti consentirà di: 
• imparare ciò che serve per lavorare in azienda; 
• acquisire competenze spendibili anche nelle pubbliche amministrazio-

ni; 
• fare esperienze per i PCTO in aziende del territorio; 
• apprendere facendo attività concrete; 
• scoprire cos'è la pianificazione, la gestione e il controllo di attività 

aziendali; 
• sperimentare soluzioni innovative per promuovere i prodotti aziendali;  
• contribuire alla crescita e all'innovazione delle imprese locali e interna-

zionali; 
• conseguire certificazioni informatiche e linguistiche. 

 

ESABAC (dal terzo anno) per conseguire sia il diploma italiano sia il Baccalauréat francese, con possibilità di frequentare l'Università in Italia o in Francia e di beneficiare di tutte le op-
portunità di lavoro offerte all'estero  

INTERNATIONAL GCSE World class qualifications from Pearson Edexcel - Il riconoscimento, da parte di Pearson Edexcel autorizza la scuola a inserire nel cur-
ricolo discipline insegnate in inglese ed esaminate secondo il sistema britannico. Le studentesse e gli studenti coinvolti nella sperimentazio-
ne acquisiscono delle competenze 'internazionali', spendibili sia nel mondo del lavoro, sia nel prosieguo degli studi. 

Inoltre due opportunità internazionali 

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO 

Amministrazione, Finanza e Marketing 



 

* Ora svolta in compresenza con l’insegnante tecnico-pratico 

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO 

Sistemi Informativi Aziendali 

 Vuoi conseguire un diploma finito per entrare direttamente nel 

mondo del lavoro o, comunque, proseguire gli studi? 

 Ti piace l'informatica? 

 Aspiri a lavorare in un'agenzia di assicurazione, in una banca o 

in uno studio legale? 

 Vorresti partecipare a concorsi presso Enti pubblici? 

 Vuoi diventare imprenditore di te stesso? 

 

Iscriverti   all'Istituto Tecnico Economico SIA ti consentirà di: 

• imparare a gestire archivi informatici, big data e siti web; 

• sviluppare competenze da spendere nei settori economici e 

aziendali; 

• imparare a gestire software specifici per le aziende; 

• diventare consulente per migliorare l'efficienza aziendale; 

• potenziare la comunicazione in rete; 

• migliorare la sicurezza informatica.  

Opportunità di conseguire la certificazione informatica ICDL 



 Ti piace viaggiare? 

 Vuoi conseguire un diploma finito per entrare direttamente nel mondo 

del lavoro o, comunque, proseguire gli studi? 

 Vorresti lavorare nel settore turistico (agenzia di viaggi, aeroporto ...)? 

 Hai spirito di iniziativa? 

 Ti affascinano le culture diverse e i vari modi di vivere? 

 Vuoi imparare a lavorare in team? 

 

Iscriverti   all'Istituto Tecnico Economico  indirizzo turismo ti consentirà 

di: 

• programmare e organizzare viaggi ed eventi; 

• lavorare viaggiando; 

• progettare e fare impresa nel settore turistico e in quello artistico - 

culturale; 

• capire  le caratteristiche di un'impresa turistica; 

• fare conoscere le bellezze della tua terra; 

• scoprire nuovi luoghi e nuove culture; 

• collaborare al miglioramento e alla promozione turistica del territorio; 

• imparare le tecniche di comunicazione multimediale; 

• valorizzare il patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico. 

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO 

Turismo 

Inoltre l’opportunità internazionale 

 

Il riconoscimento, da parte di Pearson Edexcel autorizza la scuola a inserire nel curricolo discipline insegnate in inglese ed esaminate secondo il sistema britannico. Le studentesse e gli stu-

denti coinvolti nella sperimentazione acquisiscono delle competenze 'internazionali', spendibili sia nel mondo del lavoro, sia nel prosieguo degli studi. 


