
 

 

Al Dirigente Scolastico 
Scuola Secondaria di primo grado 

“G. Carducci” 
Alla F.S. Prof.ssa Rosanna Manganaro 

Al Docente coordinatore Prof. Vincenzo Duminuco 
clmm029001@istruzione.it 

 
Allegato 1 Format 

Denominazione dell’istituto Istituto Tecnico Economico e 
Tecnologico (ITET) Rapisardi da Vinci 

di Caltanissetta 
 
 

Sede Sede centrale: Viale Regina Margherita 
27 

Sede distaccata: Via Filippo Turati 273 
 

Contatto di Istituto per l’orientamento Prof.ssa Antonella Scarantino 

Pagina web rapisardidavinci.gov.it 

QR Code 

 

Date e orari open day programmati 
dall’Istituto Proponente  
(PER PRENOTARSI OCCORRE 
COLLEGARSI ALLA PAGINA WEB 
DELLA SCUOLA)  

18 Dicembre ORE 16-19,30 
19 Dicembre ORE 11-13 
13 Gennaio ORE 16-19,30 
15 Gennaio ORE 16-19,30 
16 Gennaio ORE 11-13 
22 Gennaio ORE 16-19,30 
23 Gennaio ORE 11-13 
29 Gennaio ORE 16-19 
30 Gennaio ORE 11-13 
3 Febbraio ORE 16-19 
 
Incontri personalizzati su prenotazione : 
8 e 11 Gennaio 
18 e 20 Gennaio 
25 e 27 Gennaio  
 
 



 

 

Link specifico dedicato all’orientamento https://www.rapisardidavinci.gov.it 

Eventuale link e data di collegamento per 
un webinar da svolgere in modalità 
sincrona 
(In allegato è resa nota informativa sulla 
privacy) 

meet.google.com/pvp-kqnh-jws 
(giovedì 13 gennaio 2022 alle ore 11) 

Tipologia  
 

Istituto Tecnico 

Indirizzi di studio 
 

1. COSTRUZIONE, AMBIENTE  E 
TERRITORIO (CAT) 

2. AMMINISTRAZIONE FINANZA 
E  MARKETING (AFM)  
3.  SISTEMI INFORMATIVI 
AZIENDALI SIA( ARTICOLAZIONE 
DELL’AFM DAL TERZO ANNO)  

4. INFORMATICA E  
TELECOMUNICAZIONI  

5. TURISMO 

 
SONO PRESENTI ANCHE:  

- L’INDIRIZZO PROFESSIONALE 
IN SERVIZI COMMERCIALI 

- IL CORSO SERALE IN 
AMMINISTRAZIONE FINANZA E  
MARKETING 

 

Aspetti e discipline caratterizzanti il 
percorso di studi 

Indirizzo Amministrazione Finanza e 
Marketing : economia aziendale, diritto , 
economia politica.  
Indirizzo Sistemi Informativi Aziendali : 
economia aziendale, diritto , economia 
politica, informatica. 
Indirizzo Turismo: lingue straniere 
(inglese, francese, spagnolo) diritto, 
economia aziendali. 
Indirizzo Informatica e 
telecomunicazioni: Informatica, sistemi e 
reti, Tecnologie e progettazione di sistemi 
informatici e di telecomunicazioni, 
Tecnologie e tecniche di rappresentazione 



 

 

grafica. 
 
Indirizzo professionale Servizi 
commerciali: economia aziendale, diritto 
, economia politica (con maggiore numero 
di ore di laboratorio) 
 

Spazi disponibili 
 

Laboratori Con collegamento ad Internet 
24 
Laboratori chimica 2 
Laboratori disegno 3 
Laboratori elettronica 1 
Laboratori informatica 7 
Laboratori lingue 3 
Laboratori multimediale 1 
Laboratori musica 2 
Laboratori scienze 1 
Aula aumentata  
Biblioteche: 
Classica 1 
Informatizzata 1  
 
Strutture sportive : 
Calcetto: 1 
Palestre: 3 
 
 Attrezzature multimediali:  

- LIM e SmartTV (dotazioni 
multimediali) presenti nelle 
biblioteche:2 

- PC e Tablet presenti nei Laboratori: 
198 

- LIM e SmartTV (dotazioni 
multimediali) presenti nei laboratori: 
20 

- Pc e tablet nelle Biblioteche : 8 

Aule e laboratori  speciali 3 Aule speciali per alunni H 

Progetti di ampliamento dell’offerta 
formativa 
 
 

Pon competenze di base: Italiano  

Pon Competenze di base: Matematica  

Pon Competenze di base: Francese  



 

 

Pon Competenze di base: Inglese  

Pon Competenze di base: Spagnolo  
 
Pon Oro di Sicilia per il potenziamento 
dell'educazione al patrimonio culturale, 
artistico e paesaggistico  

Potenziamento dell'educazione al 
patrimonio culturale, artistico e 
paesaggistico 
 
Progetto: Scuol@online per la  
formazione e adozione di approcci 
didattici innovativi”, 

“Safety on the road” progetto di 
sicurezza stradale richiesto dal 
Dipartimento Osservatorio 
Epidemiologico della Prevenzione e 
della Formazione dell’Assessorato alla 
Salute della Regione Sicilia. 

Liberiamo la Mente promosso dal 
Servizio Civile Nazionale del Libero 
Consorzio Comunale di Caltanissetta è 
un progetto di prevenzione psico-
sociale che mira alla trasmissione di 
informazioni generali e specifiche sul 
tema delle dipendenze da sostanze e 
delle nuove dipendenze (internet 
addiction, dipendenza da gioco 
d’azzardo)  

 
Progetto Fiaba: I futuri geometri 
progettano l’accessibilità (per 
l’abbattimento delle barriere 
architettoniche)  



 

 

Educazione alla solidarietà Incontri 
con la Croce Rossa e FIDAS Incontri 
con associazioni di volontariato 
nell’ambito dei progetti di educazione 
alla salute, prevenzione Attività di 
volontariato 

Valorizzazione delle eccellenze 
L'istituto aderisce ogni anno ai concorsi 
indetti dal Miur, alle gare regionali e 
nazionali, alle olimpiadi di matematica, 
informatica,robotica, CAD Olympics, 
CAD Paralympics, Gara Nazionale 
CAT, ai concorsi letterari . 
Negli ultimi 4 anni ha partecipato, ogni 
anno,  come scuola selezionata in 
Sicilia, alla Famosa fiera 
dell’innovazione tecnologica Maker 
Faire di Roma 

E Twinning Erasmus 
 
Progetto Tutti nessuno escluso. 
Progetto finalizzato a: 
- Empowerment dei docenti;  
- Empowerment degli studenti  
-Counselling pedagogico didattico di 
orientamento e riorientamento 
 
L’Istituto inoltre è ente Certificatore di 
Patente ECDL.   

.  

Progetti di alternanza scuola-lavoro 
Premi e riconoscimenti speciali ricevuti 
 

Protocollo di Intesa con la Questura con il 
progetto Digitalizzazioni.  
Protocollo d’Intesa col Comune di 
Caltanissetta 
 
Protocollo di Intesa con l’Ordine dei 
Dottori commercialisti, Ordine dei 



 

 

Tributaristi, Ordine degli Ingegneri, Ordine 
dei Geometri di Caltanissetta e Enna 
. 
Protocollo d’Intesa con il Comune di 
Caltanissetta per la riqualificazione del 
territorio nisseno 
 
Protocolli di Intesa con parecchi comuni 
della provincia 
 
Protocollo di Intesa con la Camera di 
Commercio, la Agenzia delle Entrate e 
altri enti pubblici del territorio. 
 
Le vie dei Tesori: gli alunni fanno da 
guide turistiche per alcuni siti di interesse 
della Città di Caltanissetta. 
 
MPI Day: giornata della piccola e media 
impresa.  
 
Junior Achievement: percorsi di 
Simulazione aziendale.  
 
Banca d’Italia: Progetto di Economia 
Finanziaria presso la sede della Banca 
d’Italia di Catania. 
 
Stage formativi interni: i professionisti 
della scuola organizzano percorsi 
professionalizzanti per gli alunni del 
triennio. 
 
Partecipazione a Hackaton. 
 
Partecipazione alla Maker Faire:  
Convenzioni con aziende del territorio per 
attività di stage aziendali. 
 



 

 

Esperienze di lingua e di lavoro all’estero 
con i progetti Erasmus. 
 
Corso di modellazione 3D. 
 
Contest LetsApp – Solve For 
Tomorrow Edition sponsorizzato dalla 
Samsung rivolto a studenti  
 
Convenzione con le maggiori università 
del territorio siciliano per la 
somministrazione di Percorsi di 
orientamento e l’approfondimento dello 
studio di tematiche strettamente legate 
alle discipline professionalizzanti dei 
diversi territori. 
 
Laboratori di politiche attive del lavoro 
erogati da personale qualificato di ANPAL 
servizi. 
 
Apprendistato di I livello. Placement 
Presso aziende del territorio con contratto 
di apprendistato.  
 
Pon Alternanza Scuola lavoro 
 
Premi e riconoscimenti 

- Conseguimento del Quality Label 
Nazionale per il progetto europeo E 
Twinning  

- Conseguimento dell’ Europen 
Quality Label  per il progetto 
europeo E Twinning 

 

Sbocchi professionali  
 

 
PER L’INDIRIZZO TURISMO  

Attività professionali e/o tipologie di 
lavoro  



 

 

 Consulente per le 
attività sopraelencate, MICE planner  

 Esercente di strutture ricettive  

 Tecnico delle attività ricettive e 
professioni assimilate  

 Operatore in strutture ricettive (front 
office e back office)  

 Assistente di volo, viaggio e crociera  

 Assistente congressuale e fieristico  

 Accompagnatore turistico  

 Addetto all'informazione e 
all'assistenza dei clienti  

 Tecnico dell'organizzazione di fiere, 
esposizioni ed eventi culturali, 
convegni e ricevimenti  

 Animatore turistico e professioni 
assimilate  

 Agente di viaggio  

 Guida ed accompagnatore 
naturalistico e sportivo  

 Addetto allo studio, all'organizzazione 
e produzione di package tours  

 Addetto/a al front office in agenzia di 
viaggio  

 Addetto/a pratiche di imbarco 
portuale e aeroportuale  

 Addetto all'amministrazione di 
piccole/medie imprese che operano 
in mercati nazionali ed internazionali  

 

 
AMMINISTRAZIONE, FINANZA E 
MARKETING  

Attività professionali e/o tipologie di 
lavoro  

 Segretario amministrativo e tecnico 
degli affari generali  

 Contabile, economo e tesoriere  

 Amministratore di stabili e condomini  



 

 

 Tecnico dell'acquisizione delle 
informazioni  

 Approvvigionatore e responsabile 
acquisti  

 Responsabile di magazzino e della 
distribuzione interna  

 Tecnico della vendita e della 
distribuzione  

 Tecnico della gestione finanziaria  

 Tecnico del lavoro bancario  

 Agente assicurativo  

 Spedizioniere e tecnico 
dell'organizzazione commerciale  

 Agente di commercio, concessionari, 
di pubblicità   

 Agente e perito immobiliare  

 Rappresentante di commercio  

 
COSTRUZIONI, AMBIENTE E 
TERRITORIO  

Attività professionali e/o tipologie di 
lavoro  

 Tecnico delle costruzioni civili e 
professioni assimilate  

 Progettista esecutivo nei centri di 
taglio dell'industria del legno  

 Rilevatore e disegnatore di 
prospezioni e progetti  

 Operatore CAD  

 Tecnico della gestione di cantieri edili  

 Tecnico della sicurezza nei cantieri 
edili  

 Tecnico del controllo ambientale  

 Tecnico per la valutazione del 
risparmio energetico nelle costruzioni 
edili  

 Assistente tecnico presso studi 
notarili e strutture di servizio  



 

 

 Consulente per il controllo 
ambientale, per la prevenzione degli 
infortuni e per il recupero 
dell'ambiente presso le imprese e i 
cantieri di lavoro all'aperto  

 Consulente per studi notarili, tribunali, 
banche, assicurazioni, agenzie 
immobiliari  

 Titolare di agenzie di intermediazione 
immobiliare  

 Titolare di piccole imprese di 
costruzioni  

 Amministratore di immobili  
 
 
INFORMATICA E 
TELECOMUNICAZIONI  

Attività professionali e/o tipologie di 
lavoro  

 Tecnico informatico  

 Tecnico programmatore  

 Sviluppatore di applicazioni per il web  

 Sviluppatore di applicazioni per il web  

 Sviluppatore di applicazioni 
multimediali  

 Tecnico gestore di data base  

 Tecnico gestore di reti e di sistemi 
telematici  

 Addetto al customer care  

 Addetto alla manutenzione hardware 
e software  

 Addetto alla sicurezza informatica  

 Consulente informatico  

 Titolare di imprese commerciali di 
assistenza tecnica e rivendita di 
materiale informatico 

 



 

 

AMMINISTRAZIONE FINANZA E 
MARKETING ART. "SISTEMI 
INFORMATIVI AZIENDALI"  

Attività professionali e/o tipologie di 
lavoro  

 Tecnico dei sistemi informativi  

 Tecnico di gestione dei processi 
produttivi  

 Impiegato data centre back office  

 Tecnico dei sistemi di sicurezza dati  

 Tecnico della manutenzione dei 
sistemi in esercizio.  

 Tecnico di progettazione, 
realizzazione ed integrazione di 
servizi informativi aziendali  

 Agente di commercio, assicurativo,  

 Agente immobiliare  

 Consulente finanziario  

 Consulente SIA per aziende piccole e 
medie  

 Segretario amministrativo e tecnico 
degli affari generali  

 Amministratore di stabili e condomini  

 Tecnico dell'acquisizione delle 
informazioni  

 Approvvigionatore e responsabile 
acquisti  

 Responsabile di magazzino e della 
distribuzione interna  

 Tecnico della vendita e della 
distribuzione  

 Spedizioniere e tecnico 
dell'organizzazione commerciale  

 Rappresentante di commercio  

 
SERVIZI COMMERCIALI 

 impiegato, in aziende di vari settori, 
in qualità di assistente 
amministrativo 



 

 

  addetto alla contabilità, agente di 
commercio, addetto alle risorse 
umane  

 alla gestione della logistica  
  impiegato nell’area marketing per 

la promozione, commerciale, 
turistica o pubblicitaria 

 Impiegato presso enti pubblici, 
solitamente accessibili tramite 
concorso 

Altre informazioni Oltre i curricula che prevedono attività 
laboratoriali e lo studio di discipline 
informatiche,  la scuola presenta una serie 
di servizi on line che rendono i rapporti con 
gli studenti e le loro famiglie più rapidi e 
quindi più efficaci. 
I servizi  web vengono forniti sia 
attraverso il registro Archimede che 
attraverso un’app gratuita reperibile su 
Play Store ed Apple Store che permette 
di essere informati in tempo reali su :  

 Comunicazioni eventi scolastici  

 Certificati On-Line  

 Comunicazione assenze settimanali  

 Comunicazione assenze/ritardi 
giornalieri  

 Richiesta colloqui  

 Supplenze  e sostituzioni 

L’Istituto prevede pure delle ore di FAD 
(formazione a distanza) che gli studenti 
svolgono da casa grazie alla Piattaforma 
digitale di GOOGLE classroom.  

L’Istituto fa dell’inclusione uno dei suoi 
punti di forza. Grazie al supporto della 
figura della psicologa e di vari insegnanti 
di potenziamento il numero di abbandono 
scolastico sono ridotti. 



 

 

 

Il comodato dei libri di testo viene 
incontro alle esigenze delle famiglie piu’ 
disagiate.  

 
L’ITET  offre una solida cultura generale 
e una formazione tecnica 
specifica,entrambe necessarie sia per un 
rapido inserimento nel mondo del lavoro e 
delle professioni sia per proseguire gli 
studi in ambito universitario. 

L’economia, le tecnologie informatiche, le 
competenze linguistiche hanno un ruolo 
sempre più importante nel mondo e nella 
vita di tutti i giorni, e sono alla base delle 
professioni più richieste. L’ITET Rapisardi 
Da Vinci , con i suoi due poli 
TECNOLOGICO  ed ECONOMICO , offre 
gli strumenti ai suoi studenti per 
immettersi e divenire fortemente 
competitivi nel mondo del lavoro.  

 

 


