ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “L. Da Vinci”
INDIRIZZO TECNICO ECONOMICO “AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING”

Viale XXVIII Agosto – 85021 Avigliano tel. 0971-81346 fax 0971-701782

Ai genitori degli alunni delle classi III medie di Avigliano
Il Sindaco del Comune di Avigliano e i docenti referenti per l’orientamento
dell’I.T.E. “L. da Vinci” di Avigliano vi invitano all’incontro presso la scuola media
“Carducci-Morlino” giovedì 23 p.v. dalle ore 16.00 per illustrarvi l’offerta formativa
del corso di studi.
Di concerto con il Comune di Avigliano e con la Fondazione Gianturco, per la
classe prima classe dell’I.T.E. è in programmazione una classe 2.0, con la fornitura a
ciascun alunno, in comodato d’uso, di un tablet

per lo svolgimento di attività

didattiche.

Segue lettera ai genitori ====
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Egregi genitori degli alunni delle classi III,
la “Ragioneria” di Avigliano, l'unico Istituto di Istruzione Superiore presente nel nostro
territorio da più di quarant'anni, con la riforma della scuola secondaria in vigore, è ora Istituto
Tecnico del settore “Economico”, con indirizzo “Amministrazione, Finanza e Marketing”.
La sua offerta formativa unisce alle tradizionali discipline di studio presenti in ogni tipo di
scuola quelle più caratterizzanti, quali l'Economia Aziendale e il Diritto, e si completa con lo studio
di due lingue straniere (Inglese e altra lingua comunitaria) fino all'ultimo anno di corso e
dell'Informatica fin dal primo anno. Durante il corso degli studi si attivano diversi progetti
formativi fra i quali: Programmazione di siti Web (radio web www.radioavigliano.net), Imprenditoria
giovanile con stage in Italia e all'estero, ECDL Patente Europea del computer, Certificazioni sulle
lingue straniere, Corsi di ballo, Attività sportive (squadra calcio, pallavolo, giochi studenteschi ecc.)
Il diploma che si consegue risulta particolarmente spendibile in ogni settore lavorativo.
Il perito in “Amministrazione, Finanza e Marketing” può lavorare presso Enti Pubblici, Banche,
Aziende private, può iscriversi presso qualsiasi corso universitario (i nostri ex alunni hanno
privilegiato Giurisprudenza, Economia Aziendale, Informatica e Ingegneria gestionale), ma anche
lavorare autonomamente nel campo imprenditoriale, commerciale o esercitare una libera attività nel
terziario.
Iscrivete vostro figlio all'Istituto Tecnico ad indirizzo Economico di Avigliano, una scuola
che valorizza il nostro territorio anche con le innumerevoli attività culturali e di formazione
all'imprenditoria condotti in questi anni (gestione Polivalente, Ostello Monte Carmine, Pab …) con i
partner: Confindustria, Camera di Commercio, Sviluppo Basilicata, Regione Basilicata ecc…
L'attività formativa extra-curriculare si arricchisce, inoltre, con attività sportive e culturali
gratuite (corsi di ballo, squadra calcio, squadra di pallavolo, bibliogiocando, giornalismo, siti web
ecc..) in collaborazione con enti e associazioni culturali di Avigliano (L'Abete, S.C. Avigliano, Avis,
Società Operaia di Mutuo Soccorso, Comune di Avigliano, Sviluppo Basilicata, Aviglianonline, La
Nuova del Sud, Auser, Mondo Digitale, ecc..)
Nell’Istituto è possibile attuare una didattica di tipo individualizzato, grazie al numero
contenuto di alunni; in tal modo il lavoro scolastico viene svolto prevalentemente in classe con
l’ausilio dei docenti.
Nei mesi di Gennaio e Febbraio, su prenotazione, la scuola è aperta ad accogliere gli studenti
frequentanti la Terza Media per conoscere la struttura e partecipare alle lezioni direttamente in classe.
Sono possibili anche visite pomeridiane su appuntamento da concordare nonché effettuare
l’iscrizione on-line presso la nostra sede.
I docenti, gli alunni e il personale tutto saranno lieti di ricevervi e di rispondere ad ogni vostra
esigenza.
Cordiali Saluti
I referenti per l'orientamento
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