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Educazione alla Legalità  Scambi culturali  

Palestra scolastica  Piscina comunale di Isili   Canoa al lago  
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AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING (AFM) e 

SERVIZI INFORMATIVI AZIENDALI (ARTICOLAZIONE SIA) 
L’indirizzo si concentra nello studio delle discipline dell’eco-
nomia-aziendale, politica e del diritto. In particolare, si ana-
lizza come funziona e come si gestisce un’azienda 
(amministrazione, pianificazione, controllo, finan-
za, marketing, sistema informativo, gestioni speciali), si stu-
dia la normativa indispensabile per poter lavorare in questo 
settore. Nel SIA si affianca a queste discipline lo studio 
dell’informatica applicata alla gestione aziendale 
 

Aziende private (area amministrativa, area vendite) 
Aziende pubbliche (Enti locali, Camera di commercio) 
Banche. Studi di commercialisti. Amministrazione finanziaria 
(Uffici IVA, Agenzia delle Entrate, Uffici del registro) 

Economia aziendale, Informatica, Ingegneria gestionale,  
Economia giurisprudenza scienze politiche , Matematica.

COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO -CAT 
L’indirizzo permette di sviluppare competenze nel campo 
dei materiali, delle macchine utilizzati nelle industrie delle 
costruzioni, nell’uso dei mezzi informatici per la rappresen-
tazione grafica e per il calcolo, nella valutazione tecnica ed 
economica dei beni privati e pubblici esistenti nel territorio 
e nell’utilizzo ottimale delle risorse ambientali; possiede 
competenze grafiche e progettuali in campo edilizio, orga-
nizzazione del cantiere, gestione degli impianti e del rilievo 
topografico; ha competenze nella stima di terreni, di fabbri-
cati, comprese le operazioni catastali. 
 

Libero professionista. Disegnatore tecnico e Designer.  Direzione 
nelle imprese edili. Contabilità Direttore dei lavori. Perito estima-
tivo presso agenzie finanziarie, assicurazioni, banche. Consulente 
Tecnico Ufficio. certificazioni energetiche e acustiche.  Bioedilizia. 
Domotica. Sicurezza nei luoghi di lavoro. Topografo. Amministra-
zione immobiliare. Agente immobiliare. Edilizia acrobatica. 

Laurea in gestione in edilizia e del territorio. Ingegneria Civile e Ambienta-
le, Architettura, Geologia Tecnici di Prevenzione nei luoghi di lavoro. 

TURISTICO  
Lo studente che decide di intraprendere il meraviglioso 

viaggio nel corso turistico scoprirà le bellezze e le ricchezze 

del patrimonio artistico, culturale, artigianale, enogastrono-

mico e paesaggistico del nostro paese, per poi allargare i 

suoi orizzonti al contesto europeo e mondiale. La meta alla 

quale giungere è la promozione del territorio e in generale 

del turismo in tutte le sue forme e dimensioni.  
 

Guida turistica; Operatore congressuale e turistico; Programma-

tore turistico; Direttore tecnico di agenzia viaggi; Attività museali; 

Lavoro presso aeroporti, Lavoro presso enti pubblici e privati del 

settore del turismo; Lavoro presso strutture ricettive (Hotels, 

Villaggi, Siti per la prenotazione di pacchetti vacanze, ecc.); Agen-

zie di pubblicità per la promozione del turismo; Imprese di comu-

nicazione. 

Scienze del Turismo -  Economia del turismo - Lingue straniere 

Management del turismo- Turismo per i Beni Culturali.  

LICEO SCIENTIFICO  
 

Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi pro-
pri della matematica, della fisica e delle scienze naturali.  
 
Propone un percorso di studi che unisce le materie umani-
stiche  a quelle di tipo scientifico. 
 
Fornisce  una preparazione adatta ad affrontare tutti i per-
corsi di studio universitario. 
 

Permette di partecipare a tutti i concorsi pubblici nei quali 

non è richiesto il diploma di laurea.

Fornisce una base solida per affrontare le facoltà come fisi-

ca, matematica, ingegneria e medicina  

LICEO LINGUISTICO 
 

Propone un percorso di studi che unisce materie umanisti-
che, scientifiche, ma che si concentra in particolare sull’inse-
gnamento delle lingue e letterature straniere. 
 
Fornisce un’ampia cultura di base, insegna soprattutto a 
parlare e scrivere in tre lingue diverse e a conoscere la let-
teratura e la cultura di altri popoli. 
 

 

Permette di partecipare a tutti i concorsi pubblici nei quali 
non è richiesto il diploma di laurea e trovare lavoro nell’am-
bito del turismo e in altri campi ove è richiesta la conoscen-
za delle lingue. 

Permette di accedere a qualsiasi tipo di percorso universita-
rio, fornisce un vantaggio soprattutto a chi vuole iscriversi a 
una facoltà di lingue.

LICEO SCIENZE UMANE  
Insegna a comprendere come si è evoluto l’uomo e come le 
relazioni sociali e umane influenzino lo sviluppo della sua 
identità. 
 
Insegna a conoscere meglio i processi mentali dell’uomo e 
quindi a comprendere meglio se stessi e gli altri. 
 
Permette,  osservando la realtà, di capire i processi che 
stanno alla base delle relazioni umane, delle dinamiche so-
ciali, socio-economiche e dei processi educativi. 
 

Permette di partecipare a tutti i concorsi pubblici nei quali 
non è richiesto il diploma di laurea orientate alla relazione 
con l’altro in ambito prettamente sociale ed educativo. 

Permette di accedere a qualsiasi tipo di percorso Universi-
tario, in particolare ai corsi di laurea in Psicologia e Psicolo-
gia del lavoro, Scienze della Formazione,  Sociologia e servi-
zio Sociale.  


