
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

IIS GIUSEPPE COLASANTI 

L’Istituto di Istruzione Superiore “Giuseppe Colasanti” di Civita 
Castellana è ubicato su due sedi, Via Berlinguer e Via 
Petrarca; é Test Center per il rilascio dell’ECDL. 
La sede di Via Petrarca, ospita il Liceo Scientifico, il Liceo 
Classico e l’Istituto Tecnico Economico e Turistico. Vi sono 
situati  gli Uffici di Segreteria e la  Dirigenza, numerosi 
laboratori e una Palestra.  A via Berlinguer sono situati, in un 
edificio privo di barriere architettoniche,  l’Istituto 
Professionale per i Servizi Commerciali, l’ Odontotecnico, due 
laboratori di informatica e di odontotecnica,un’aula di 
disegno, un’aula multimediale, una grande aula LIM, una 
palestra ed un  ufficio di presidenza. Con i suoi vari indirizzi e 
le sperimentazioni in atto, come ad esempio la Promozione 
Pubblicitaria del’Indirizzoprofessionale Servizi 
Commerciali,l’Opzione Cambridge per i Licei, l’attivazione 
dei  Corsi diSecondo Livello per Adulti (Diploma di tecnico dei 
Servizi Commerciali),  il Colasanti offre un’ampia possibilità di 
scelta  rispondente alle aspettative degli studenti e delle 
famiglie tenendo presenti  le esigenze del territorio e del 
mondo del lavoro.   Tutti gli indirizzi di studi, a partire dal terzo 
anno, effettueranno attività di Alternanza Scuola lavoro con 
progetti  innovativi. Gli studenti dei vari indirizzi di studio, 
avranno l’opportunità  di incontrarsi e formarsi insieme in 
progetti comuni e attività trasversali. Tra questi assumono 
particolare valore i progetti che mirano a ridurre la 
dispersione e l’insuccesso scolastic: attività di accoglienza e 
integrazione, orientamento in entrata e in uscita; 
riorientamento di studenti drop out inseriti nei corsi di secondo 
livello (ex serali),lo sportello di ascolto psicologico,  corsi di 
recupero e potenziamento e orientamento. Inoltre tra i 
progetti inseriti nel Piano dell’Offerta Formativa triennale  
ricordiamo: ECDL curriculare, Certamina delle lingue 
Classiche, Olimpiadi della Matematica, Alchimia, 
Conversazione in lingua inglese e francese con esperti madre 
lingua;  Centro Sportivo Scolastico, Laboratori teatrali, Scambi 
culturali, Viaggi d’istruzione e Stage all’estero,corsi di lingua 
inglese per la certificazione Pet e First Cambridge e Trinity. 
Collaborazione attiva  con gli Enti locali per l’animazione 
degli eventi turistici e culturali. 

Istituto di Istruzione Superiore 

“Giuseppe  Colasanti” 
CIVITA CASTELLANA 

 

ISTITUTO 

PROFESSIONALE  

PER I SERVIZI 

COMMERCIALI 

Promozione pubblicitaria 
 

Via Berlinguer, snc 
tel. 0761/515143 fax 0761/549406  

 
e-mail VTIS006005@istruzione.it  -   

www.iiscolasanti.it 
Civita Castellana (VT) 

 

 

 

 

 

 
 

Uffici di Dirigenza e Segreteria 
Via Petrarca, snc 
Civita Castellana 

Tel.  0761/513394  fax0761/59115201033 
 

SERVIZIO COTRAL, VITERTUR 

L’Istituto è collegato per le direttrici 
SS Flaminia e Cassia a tutti i principali  Comuni 
di provenienza degli studenti. La fermata degli 
automezzi è limitrofa all’ingresso della sede di 

Via Berlinguer e di via Petrarca 

SCUOLA APERTA ALLE 
FAMIGLIE   

 
nei giorni di 

 sabato 15 dicembre  ore 15-18 

sabato 19 gennaio 2018  ore 15-18 

o previo appuntamento  al 

 n. 0761515143 
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ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI COMMERCIALI 
 

L’Istituto Professionale per i Servizi Commerciali è situato al  
1° piano della sede di via Berlinguer. L’identità dell’Istituto 
Professionale  è connotata dall’integrazione tra una solida 
base di istruzione generale e la cultura professionale che 
consente agli studenti di sviluppare  abilità  e  competenze 
necessarie ad assumere ruoli tecnici operativi nei settori dei 
servizi commerciali e pubblicitari  
Il diplomato “Tecnico deiServiziCommerciali”ha competenze 
professionali che gli consentono operare in  azienda, sia nella 
gestione dei processi amministrativi e commerciali, sia 
nell’attività di promozione delle vendite. In tali competenze 
rientrano anche quelle riguardanti la promozione 
dell’immagine aziendale attraverso le tecniche pubblicitarie 
e per  l’organizzazione e cura  di eventi  turistico culturali. Il 
potenziamento delle competenze nell’uso di tecniche e 
strumenti di comunicazione  pubblicitari è stato introdotto 
grazie alla  sperimentazione “Promozione Pubblicitaria” che 
prevede l’inserimento  di Storia dell’Arte e di Grafica 
pubblicitaria in copresenza con discipline attinenti. 
Il Tecnico dei Servizi commerciali è’ in grado di: 

 contribuire alla realizzazione della gestione 
commerciale,e dell’area amministrativo-contabile 
delle imprese;  

 contribuire alla realizzazione di attività di marketing 
e comunicazionepubblicitaria  

 collaborare alla gestione degli adempimenti di 
natura fiscale; 

 contribuire ad amministrare le risorse umane con 
riferimento alla gestione delle paghe, al trattamento 
di fine rapporto;  

 interagire nell’area della logistica e della gestione 
del magazzino con particolare attenzione alla 
relativa contabilità.  

 utilizzare strumenti informatici e programmi 
applicativi di settore; 

 comunicare in due lingue straniere con un corretto 
utilizzo della terminologia di settore; 
 
 
 
 
 

 

 
 

QUADRO ORARIO IPSC 
 

 

 
Istituto Professionale 

per i Servizi 
Commerciali 

1° Biennio 2° Biennio 5° 
anno 

1° 2° 3° 4° 5° 

A
re

a 
co

m
un

e 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia  2 2 2 2 2 

Lingua inglese  3 3 3 3 3 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed economia  2 2 4 4 4 

Scienze della Terra e 
Biologia  

2 2    

Geografia  1     

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione o Attività 
alternative  

1 1 1 1 1 

A
re

a 
d’

in
di

riz
zo

 

Scienze integrate (fisica) 2     

Scienze integrate (chimica)  2    

Informatica e laboratorio  2+2* 2+2* 2* 2* 2* 

Tecniche professionali dei 
servizi commerciali  

3+2* 3+2* 6+2* 6+2* 6+2* 

Seconda lingua straniera 3 3 3 3 3 

Tecniche di comunicazione    2 2 2 

 Storia dell’Arte    1* 1* 1* 

 Tecniche di grafica 
pubblicitaria  

  1* 1* 1* 

 TOTALE ORE 
SETTIMANALI  

33 32 32 32 32 

 Alternanza scuola lavoro  400 ore di stage formativo 
a partire dal terzo anno di corso  

*Le ore indicate con asterisco vengono svolte in copresenza 
 
L’orario si sviluppa su 5 giorni settimanali, dalle ore 8,00 alle 
14,00  con il sabato libero ed un prolungamento dell’orario il 
venerdì fino alle 16,00 con due intervalli per la ricreazione 



SCUOLA APERTA ALLE FAMIGLIE  nei giorni di sabato 16  dicembre 2017 e sabato 20  gennaio  2018, dalle ore 10,00 alle ore 13,00  
 

 

SCUOLA APERTA ALLE FAMIGLIE  nei giorni di sabato 21 gennaio dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e  28 gennaio dalle 15,00 alle ore 18,00 
 

 


