
COSTRUZIONI AMBIENTE
E TERRITORIO

CORSO
SERALE PER ADULTI
AMMINISTRAZIONE, FINANZA
E MARKETING

CORSO ECONOMICO
SPORTIVO (BIENNIO)

PRIMA LINGUA STRANIERA (INGLESE)

SCIENZE INTEGRATE (chimica e fisica)

DIRITTO ED ECONOMIA 4 4 4

6 66

2+1* 2+1*

24

32+1* 32+1*

24 24 24 24

6 6

> Stessi sbocchi lavorativi del settore economico
> Assistenti o istruttori presso centri sportivi,
 palestre pubbliche e private, società
 o aziende legate al mondo dello sport
> Preparazione per le facoltà
 di Scienze motorie e sportive, per le facoltà
 ad indirizzo medico e paramedico
 e per la partecipazione concorsi militari e di polizia

> Accesso a tutte le facoltà universitarie
> Riqualificazione per il mondo lavorativo

SETTIMANA CORTA (dal lunedì al venerdì)

RIENTRO POMERIDIANO (venerdì dalla 14 alle 17)

1 RECUPERO MENSILE (un sabato al mese)

Durata del corso: 3 anni. Il piano di studi è visibile nel sito 
della scuola
Orario settimanale: 24 unità didattiche distribuite in 5 
giorni, dal lunedì al venerdì con inizio alle ore 18.00.
Modalità: Lezioni in aula e in modalità on-line.

1° PERIODO 2° PERIODO 3° P.

* Materie specifiche di indirizzo
** A scelta tra Francese, Spagnolo o Tedesco in relazione
 alla maggioranza delle preferenze espresse da ciascuna classe
* Potenziamento dell’offerta formativa con attività svolte in collaborazione con il CONI

RIM, SIA e AFM

• Amministrazione, Finanza
 e Marketing

• Sistemi Informativi Aziendali

• Relazioni Internazionali
 per il Marketing

• Turismo

• Costruzioni, Ambiente e Territorio

• Grafica e Comunicazione

• Corso Economico Sportivo
 (Settimana Corta) 

• Corso Serale Per Adulti

ITET “GB Carducci-G Galilei”

> Libera professione in aziende
 pubbliche e private: assicurazioni,
 amministrazioni di condominio, agenzie immobiliari
> Certificazioni energetiche e acustiche
> Progettazione edilizia e ambientale,
 conduzione cantieri e esperto sicurezza sul lavoro

5 anni

5 anni

3 Periodi



ATTIVITÀ
STUDENTESCHE

TORNEI
SPORTIVI

RIM e SIA

/P.C.T.O.

5 anni

5 anni

Gratuito

Supporto Didattico Pomeridiano 


