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SEZIONE ASSOCIATA
DELL’ I . I .S .  “G .  CARDUCCI”  DI  FERRARA

tel .  0532/893919

BONUS LIBRI
€300

Con il patrocino della
CITTÀ DI BONDENO

PRENOTA UNA VISITA

DALLE ORE 15:00 ALLE ORE 17:00
PRENOTANDO AL NUMERO

0532/893919

BUS GRATUITO DI COLLEGAMENTO 
DALLA STAZIONE FERROVIARIA

DI BONDENO

SERVIZIO DI BUS INTERCOMUNALE
(iscrizione online entro il 31/03/2022 e 

pagamento anticipato entro il 01/08/2022)

BONDENO

SABATO 6 NOVEMBRE 2021

SABATO 11 DICEMBRE 2021

SABATO 15 GENNAIO 2022

Ad ogni iscritto
al primo anno un bonus
del Comune di Bondeno 

per l’acquisto di libri
in una libreria locale

Si può visitare l’Istituto,
a piccoli gruppi, nei giorni:



IDENTITÀ

YOUR SLOGAN
GOES HERE

Il nuovo percorso di studi dell’Istituto 
Professionale Statale per i Servizi 
Commerciali si caratterizza per una 
solida base di istruzione generale e 
tecnico-professionale che consente agli 
studenti di sviluppare conoscenze e 
competenze necessarie per rispondere 
alle esigenze del mondo del lavoro.

In particolare il nuovo corso con 
progetto turismo si propone di far 
conoscere ai giovani la ricchezza storico 
artistica del territorio ed anche la sua 
vocazione turistico - enogastronomica.

ARTICOLAZIONE
DEL CORSO DI STUDI

Il corso di studi si articola in 5 anni
con un orario settimanale di 32 ore
di lezione.

Gli studenti iniziano ad acquisire 
conoscenze e competenze d’indirizzo 
soprattutto attraverso la pratica di 
Laboratorio nel primo anno, mentre nel 
secondo le consolidano, in particolare 
nelle discipline dell’area di indirizzo.

Nel triennio gli studenti raggiungono
un adeguato livello di preparazione 
tecnico/professionale di settore, idoneo 
sia all’inserimento diretto nel mondo del 
lavoro, sia al proseguimento degli studi 
nei percorsi universitari.

A partire dal terzo anno è previsto
un collegamento organico con il
mondo del lavoro attraverso i percorsi
per le competente trasversali e per 
l’orientamento (PCTO), con stage in 
azienda e nelle strutture ricettive del 
territorio per promuovere l’acquisizione 
di competenze professionali in contesti 
lavorativi.


