
DIDATTICA LABORATORIALE
Il nostro Istituto dispone degli spazi adeguati 
per applicare questa metodologia innovativa 
in tutte le materie.
Gli allievi hanno infatti a disposizione 6 labo-
ratori multimediali, della capienza media di 
20 postazioni, attrezzati con PC di ultima 
generazione e laboratori professionalizzanti 
per i singoli indirizzi di studio.

CERTIFICAZIONI 
LINGUISTICHE GRATUITE
L’ITET “V.Emanuele III” è l’unica scuola di
Lucera ad offrire ai propri allievi la prepara-
zione per sostenere l’esame per certificazio-
ni 
linguistiche in maniera gratuita. 
Inoltre, attraverso il sostegno dei fondi 
europei, da diversi anni l’Istituto organizza 
soggiorni all’estero della durata di quattro 
settimane, presso prestigiose scuole di lin-
gue in Gran Bretagna e Francia senza alcun 
onere a carico dellefamiglie.

CERTIFICAZIONI 
INFORMATICHE
L’Istituto organizza corsi di preparazione per 
il conseguimento di certificazione informati-
ca, con costi particolarmente agevolati per 
i propri studenti. Oltre alla certificazione in-
formatica 7 moduli standard,possono essere 
acquisite certificazioni in ambiti specifici quali 
CAD,CODING,CYBERCRIMES,DPO,WEB,
INFORMATICA GIURIDICA

BISOGNI EDUCATIVI 
SPECIALI
non vi preoccupate perchè L’ITET dedica 
grande attenzione agli studenti in situazione 
di difficoltà e di disagio attivando percorsi di
insegnamento basatisulle caratteristiche 
positive di ciascuno al fine di garantire il 
successoformativo della persona!
Per tutti gli alunni che hanno particolari biso-
gni educati vi viene redatto annualmente un 
documento di programmazione che esplicita 
il percorso di personalizzazione individuato 
per ciascuno di essi.

SETTore economico 
amministrazione finanza e 

marketing

eventi culturali
Durante l’annoscolastico organizziamo 
numerosi eventi e attività culturali come:
> incontri letterali con AUTORI
> spettacoli teatrali
> partecipazione a musical
> convegni in collaborazione con enti del 
territorio
>incontri di educazione alla legalità
> incontri con rappresentanti del mondo 
del lavoro

IL REGISRTRO E I CORSI 
DI RECUPERO
la nostra scuola gode dell’utilizzo del regi-
stro elettronico con il quale le famigle pos-
sono tenere costantemente sotto controllo 
il 
proprio figlio. In caso di anomalie di qualun-
que tipo verrà inviato immediatamente un 
messaggio ai tutori. Inoltre con il registro 
elettronico si ha la possibilità di vedere il 
lvello di apprendimento dei propri figli e in 
caso di insufficienze, la scuola mette a 
disposizone degli alunni, corsi di recupero 
pomeridiani, dove verranno seguiti da 12 di-
versi insegnanti specializzati nelle materie di 
diversi settori, così da evitare ulteriori spese 
per la famiglia.



PROGETTI D'ISTITUTO
Le attività svolte a completamento della 
formazione curricolare sono molteplici e 
svolte in ambiti diversificati quali:
> l’educazione alla salute e alla legalità 
attraverso incontri di sensibilizzazione alle 
varie tematiche;
> lo sviluppo delle capacità comunicative at-
traverso l’uso del “Quotidiano in classe”, la 
realizzazione del giornalino d’Istituto “Itet 
news“;
>l’approfondimento di tematiche profes-
sionali quali l’uso del software di proget-
tazione computerizzata “Autocad” e dei 
software;
>le visite guidate presso aziende e cantieri 
edili, la partecipazione ad eventi e fiere di 
settore;
> la partecipazione ad eventi e spettacoli 

ALTERNANZA 
SCUOLA-LAVORO
La nostra scuola offre agli studenti la possibi-
lità di potersi mettere a contatto 
con il mondo del lavoro attraverso le attività 
di Scuola-lavoro. Le attività 
coinvolgeranno a regime tutti gli alunni di 
classe terza, quarta e quinta 
in momenti di formazione e giornate di stage 
di 8 ore lavorative presso inumerosi 
studi ed aziende che operano insettori diver-
sificati in relazione alla specificità 
degli studi condotti dagli alunni.

SETTore economico
amministrazione finanza e marketing

Ti interessa la gestione delle imprese e l’applicazione delle nuove 
tecnologie? Desideri  entrare in contatto con il mondo dell’economia?

Hai un’idea e vorresti realizzarla?
Allora A.F.M è il corso adatto a te!

COSA FARAI in 5 anni?
ecco le materie che troverai nel corso 
“A.F.M”

E ALLA FINE DEL MIO 
PERCORSO?
Saprai occuparti di migliorare l’organizza-
zione e l’efficienzaaziendale (pianificazio-
ne, ge stione, controllo qualità,sicurezza, 
ecc.) o utilizzare le competenze linguisti-
che edinfor matiche integrate acquisite, 
per ideare soluzioni in gradodi innovare, 
semplificare l’impre sa ed aumentarne 
ilbusiness.

COSi'POTRAI:
>Lavorare come: addetto alla contabilità generale nel settorepubblico e privato, direttore  
commerciale, responsabilebilancio e comunicazione, addetto CAF e patronati, assicurato-
re, promotore finanziario;
> iscriverti a qualsiasi università e in particolare a corsiinerenti l’economia, la giurispruden 
za, il marketing, lerelazioni internazionali, i sistemi informativi aziendali e laconsulenza  del 
lavoro;
> iscriverti a corsi di perfezionamento nell’ambito dei servizialle imprese o scuole mana 
geriali.
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