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ISTITUTO
PROFESSIONALE
SERVIZI COMMERCIALI
 
SERVIZI CULTURALI 
E DELLO SPETTACOLO

Gli studenti impareranno e produrre
ed editare contenuti per i diversi
mezzi di comunicazione: cinema,
televisione, web, social, editoria, oltre
che per spettacoli dal vivo e ogni altro
evento culturale. 
La scuola partecipa ogni anno a
progetti sulla legalità e la lotta alle
mafie, progetti sull’inclusività e attiva
percorsi per le competenze trasversali
e l’orientamento specifici rispetto alle
materie studiate 

PROGETTI E CORSI
EXTRACURRICOLARI
Centro Sportivo Scolastico, Scambi culturali,
Viaggi d’istruzione e Stage all’estero, EI
CENTER, Corsi di lingua italiana per stranieri,
Certificazione delle lingue straniere (PET e
FIRST), Sportello di Ascolto Psicologico,
Sportelli di recupero delle materie
scolastiche. Ad ulteriore arricchimento
dell’attività didattica, l’Istituto garantisce
l’attivazione di Corsi Extracurriculari e
attività di potenziamento.
 
     

 L'Istituto Professionale Servizi
Commerciali è situato nella 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 dei Servizi
Commerciali" 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 diplomato in Servizi culturali e dello
spettacolo, invece, alla fine del percorso
di studi sa  prendere parte ai processi di
ideazione, progettazione, produzione e
distribuzione di prodotti fotografici e
audiovisivi nei settori dell’industria
culturale, dello spettacolo e dei media. 

 


