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ATTIVITA’ E PROGETTI 

 

ATTIVITÀ SPORTIVE E LUDICHE 
 Centro sportivo scolastico 
 Protocollo MIUR/CONI per gli studenti-atleti di alto livello 
 

ORIENTAMENTO E CONTINUITÀ 
 Orientamento post-diploma: conferenze ed incontri con docenti 

universitari, esperti ed ex allievi a partire dal 4° anno; 
 Consulenza per la preparazione ai test d’ingresso delle facoltà a 

numero chiuso. 

 Partecipazione ai saloni di orientamento universitario. 

PARTNER DEL FESTIVAL  
DELL’INNOVAZIONE E DELLA SCIENZA  

della città di Settimo T.se: redazione web, conferenze scientifiche e stand 
interattivi realizzati dai nostri studenti. 

PROMOZIONE DEL BENESSERE A SCUOLA 
 Progetto Accoglienza per le classi pr ime con percorso motiva-

zionale e metodologico allo studio BENVENUTI A BORDO 
 Sportello di consulenza psicologica 
 “A scuola io ci sto”: sostegno agli allievi in  difficoltà e prevenzio-

ne del disagio 

CERTIFICAZIONI LINGUSTICHE E CORSI 
LINGUISTICI  

 PET, First Certificate e Advanced (lingua inglese) 
 DELF (lingua francese) 
 Corso di spagnolo 

VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE 
 Progetto talenti neodiplomati (con fondazione CRT) 
 Treno della memoria 

Questi i principali progetti ed iniziative del nostro Istituto. Troverete maggiori informa-
zioni nel nostro PTOF (Piano Triennale dell’Offerta Formativa) disponibile online sul 
sito www.istituto8marzo.edu.it  

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
 Stages presso aziende, uffici ed Enti locali 
 Visite aziendali 

ATTENZIONE ALLA PERSONA  

CRESCITA EDUCATIVA  

METODO SCIENTIFICO  

LABORATORI CULTURALI  

ESPERIENZE FORMATIVE  

STUDIO E CREATIVITÀ  

DIALOGO E CONFRONTO  



SETTORE TECNICO ECONOMICO  
Al termine del biennio comune obbligatorio, gli studenti 

potranno optare per una delle tre articolazioni : 
 

1. Amministrazione, finanza e marketing 
Nell’articolazione Amministrazione, finanza e marketing il profilo si 
caratterizza per competenze generali nel campo dei macrofenomeni eco-
nomici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, 
dei sistemi e processi aziendali (degli strumenti di marketing, dei prodotti 
assicurativo-finanziari e dell’economia sociale.  
 
2. Relazioni internazionali per il marketing 
Nell’articolazione Relazioni internazionali per il marketing il profilo si 
caratterizza per il riferimento sia all’ambito della comunicazione azien-
dale con l’utilizzo di tre lingue straniere e appropriati strumenti tecnolo-
gici, sia alla collaborazione nella gestione dei rapporti  aziendali naziona-
li e internazionali riguardanti differenti realtà geo-politiche 

3. Sistemi informatici aziendali 

Nell’articolazione  Sistemi informativi aziendali  il profilo si caratterizza 
per il riferimento sia all’ambito della gestione del sistema informativo  
aziendale, sia alla valutazione, alla scelta e all’adattamento di  software 
applicativi.  

QUADRO ORARIO DEL BIENNIO 
AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING 

QUADRI ORARIO  TRIENNIO 

SISTEMI INFORMATICI AZIENDALI 

RELAZIONI INTERNAZIONALI  

PER IL MARKETING 

L’istituto tecnico commerciale presenta un biennio comune a 
tutti gli allievi, e tre possibili articolazioni nel triennio.  

Gli indirizzi presenti nel nostro istituto fanno riferimento a 
comparti in crescita sul piano occupazionale e offrono la 
possibilità di sviluppare il talento personale, di riconoscere e 
comprendere le innovazioni continuamente prodotte nel 
mondo esterno e di applicarle nel mondo del lavoro e delle 
professioni.  

Gli studenti potranno acquisire sia conoscenze teoriche e 
applicative spendibili in vari contesti di vita, studio e lavoro 
sia abilità cognitive idonee per risolvere problemi e per sa-
persi gestire autonomamente in ambiti caratterizzati dai con-
tinui cambiamenti di cui siamo tutti spettatori in questi ultimi 
anni. 

Il diplomato dell’IIS 8 Marzo risulterà agevolato anche nel 
proseguimento degli studi a livello universitario, in particola-
re per le facoltà ad indirizzo tecnico-economico. 


