
pitagora
INDIRIZZO ECONOMICO/INFORMATICO/TURISTICO
Il tuo passaporto per il dom�i

L’o�erta formativa
COSTRUITA su di te...

VIENI A CONOSCERE IL NOSTRO ISTITUTO

OPEN
PERIOD 2023

SCUOLA APERTA
DA LUNEDI’ A SABATO

DAL

AL

GENNAIO
LUNEDI’

SABATO

16
21

Il Dirigente, i docenti e gli alunni dell’Istituto saranno 
lieti di accogliere genitori  e     alunni     della         scuola 
secondaria di primo grado    per    illustrare l’offerta 
formativa e far visitare la scuola durante la quotidiana
attività scolastica.

DALLE ORE  9:30 ALLE ORE 12:30

CORSO CALABRIA, 115
Castrovillari (CS) orietaragiongeomcv.it 0981.21889 csiso79003@istruzione.it

Avrai l’opportunità di visitare
i nostri laboratori

INFORMATICI

MULTIMEDIALI

LINGUISTICI

SCIENTIFICI

di TOPOGRAFIA

di COSTRUZIONE

...ed ancora
la BIBLIOTECA

la VIDEOTECA
RAGIONERIAla PALESTRA

GIORNATE APERTE
MATTINA: DALLE  9:30 ALLE 12:30
POMERIGGIO: DALLE  15:30 ALLE 18:30 GENNAIO

LUNEDI’
16

DICEMBRE
LUNEDI’

12
SABATO

21
LUNEDI’
19OPEN

DAY 2023

GEOMETRA

Economico/Informatico

Tecnolo�co

prevede due tipi di indirizzoL’

AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

TURISMO

COSTRUZIONE, AMBIENTE E TERRITORIO

GRAFICA E COMUNICAZIONE

INTEGRAZIONE            DELL’OFFERTA FORMATIVA

Libri di Testo in
COMODATO D’USO

I nostri DIPLOMATI hanno competenze nella redazione e nella interpretazione di documenti amministrativi
e finanziari; nella gestione di adempimenti di natura fiscale e nelle attività di marketing, grazie al’utiizzo
di tecnologie e software applicativi.
Sono capaci di gestire servizi e/o prodotti turistici con particolare attenzione alla valorizzazione
del patrimonio paesaggistico, artistico, culturale e artigianale del territorio.
Nonché potrà intervenire nella gestione aziendale per gli aspetti organizzativi, amministrativi, 
contabili e commerciali.

I nostri DIPLOMATI sono in grado di progettare e dirigere lavori nel settore civile e rurale; Valutare e realizzare 
variazioni catastali, dirigere piccole e medie imprese del settore edilizio. Altresì sarà in grado di progettare 

 realizzare prodotti di comunicazione, scegliendo strumenti e materiali in relazione ai contesti d’uso 
e alle tecniche di produzione; Utilizzerà pacchetti informatici dedicati alla comunicazione grafica e 

multimediale; Progetterà e realizzerà prodotti multimediali e pubblicherà contenuti per il web Il tuo passaporto per il dom�i

L’o�erta formativa COSTRUITA su di te...


