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“La scelta giusta per il tuo futuro”
Non poteva esserci titolo
più azzeccato per il Piano

dell’offerta formativa
sia perché è una scuola

che insegna un mestiere, sia
perché offre una preparazione

adeguata per l’Università

I l titolo del piano dell’offerta forma-
tiva dell’istituto tecnico, economico
tecnologico Leonardo Sciascia di A-

grigento, si intitola “La scelta giusta per
il tuo futuro”.

Non poteva esserci titolo più azzec-
cato di questo sia perché è un istituto
che insegna un mestiere, sia perché of-
fre una preparazione scolastica ade-
guata al proseguimento degli studi
nelle università.

Entriamo nel dettaglio e visitiamo la
proposta formativa dell’Istituto diret-
to da Patrizia Marino, a cominciare dal
settore Economico a indirizzo Ammi-
nistrazione Finanza e Marketing “I
professionisti aziendali nel futuro”.
Chi consegue il diploma in questo set-
tore, potrà scegliere di proseguire gli
studi all’università oppure di inserirsi
nel mondo del lavoro come dipenden-
te nelle pubbliche amministrazioni o
nelle aziende private. Il mercato del
lavoro, in questo senso, è alla continua
ricerca di professioni emergenti e in
forte espansione. Ne citiamo alcuni:
controller, treasure, tecnico commer-
ciale, addetto al customer service, as-
sistente di marketing, operatore di te-
leselling, operatore di telemarketing,
analista dei costi, analista di bilancio,
revisore aziendale, tributarista, tecni-
co degli scambi con l’estero, tecnico
del sistema Qualità, tecnico di pro-
grammazione della produzione e tec-
nico acquisti e approvvigionamenti.

L’istituto Leonardo Sciascia, offre
agli studenti la possibilità di frequen-
tare il corso di studi in Sistemi infor-
mativi aziendali “informatizziamo -
ci”. Anche in questo caso, lo studente
si troverà davanti una scelta: prose-
guire gli studi all’università oppure
inserirsi nel mondo del lavoro quindi
nel campo della gestione economica -
informatica dell’impresa. Il diploma-
to saprà elaborare elettronicamente i
documenti contabili delle aziende
predisponendo bilanci, rendiconti, a-
dempimenti fiscali e civilistici me-
diante una struttura informatica avan-
zata. Inoltre, grazie allo studio appro-
fondito di informatica, questo indiriz-

zo di studi offre diversi sbocchi pro-
fessionali: data base administrator, e-
sperto contabile e amministrativo su
sistemi informatici, project manager,
responsabile dei sistemi informativi
aziendali e web administrator.

Diamo un’occhiata anche al settore
tecnologico a indirizzo Informatica e
Telecomunicazioni “Sulla cresta del-
l’onda”.

Il diplomato potrà, anche in questo
caso, proseguire i suoi studi nei diver-
si corsi di laurea e potrà collaborare al-

l’analisi , progettazione, realizzazio-
ne e gestione di reti locali, via cavo e
wireless; sviluppare applicazioni sof-
tware locali e di rete; curare l’utilizzo e
la manutenzione di strumentazione
per la trasmissione dati; utilizzare e
controllare via software effetti specia-
li in impianti cine-radio-tv; gestire l’e-
sercizio di sistemi di elaborazione da-
ti su piattaforme Windows e Unix; as-
sistere gli utenti di sistemi di elabora-
zione dati; installare, configurare e
manutenere sistemi Kms; operare in
attività organizzative e gestionali con-
nesse con il trattamento automatico
dei dati; intraprendere l’attività di li-
bera professione nel campo delle tec-
nologie elettroniche, informatiche e
miste; ottenere il titolo abilitante per
l’insegnamento tecnico – pratico. Im-
mancabile, e imperdibile per chi nutre
una certa propensione, è l’indirizzo di
studi sul Turismo “Partite con noi”.
Qui la formazione si centra su due set-
tori: apprendimento di lingue stranie-
re e il turismo nei suoi vari aspetti (e-
conomico-amministrativo, legislati-
vo, organizzativo-operativo, artistico
e culturale. Chi decidesse di non pro-
seguire gli studi all’università, potrà
inserirsi nelle agenzie di viaggio, tour
operator, strutture alberghiere, tra-
sporti, comunicazione, marketing,
pubblicità, relazioni o in enti pubblici
del turismo.

Patrizia
Marino
dirigente
scolastico
dell’Istituto
“Leonardo
Sciascia
di Agrigento

Anche un corso per gli adulti
e tante attività extracurriculari

Aspettate, le offerte formative dell’istitu-
to tecnico, economico e tecnologico
Leonardo Sciascia di Agrigento, non

sono ancora terminate. L’Istituto, infatti, oltre
ai già citati, offre il percorso di studi economi-
co relazioni internazionali per il marketing
“Una finestra sul mondo”. Lo studente, oltre
che proseguire i suoi studi, potrà impiegarsi
come lavoratore dipendente nelle pubbliche
amministrazioni o aziende private. Grazie al-
lo studio delle lingue straniere, questo indi-
rizzo offre diversi sbocchi professionali: ad-
detto uffici pratiche doganali, ufficio estero di
aziende di credito e assicurativo, aziende di
servizi turistici e aziende di servizi di eventi,
convegni e fiere.

Previsto anche il corso “E per gli adulti…”
rivolto a studenti lavoratori per ac-
quisire le competenze professiona-
li, migliorare le capacità comunica-
tive e avere nuovi stimoli culturali.
Oltre ai percorsi formativi, la Scuola
propone diverse attività extracurri-
culari: progetti Pon e Por, Erasmus,
Intercultura, alternanza scuola-la-
voro e diverse attività sportive negli
impianti sia nella sede di contrada
Calcarelle che in quella di Porto Em-
pedocle. In entrambe le strutture si
trovano spazi all’aperto recintati a-
dibiti a parcheggio interno, palestre
talmente grandi da ospitare incontri
di basket, volley, calcetto con an-
nessi spogliatoi e servizi igienici
con docce. L’Istituto dispone di sale multi-
mediali, laboratori di informatica, linguisti-
co, chimica e merceologia, fisica e scienze na-
turali, didattici oltre, ovviamente, all’aula
magna, alla biblioteca e ad ampi spazi ricrea-
tivi interni.

Fin qui le proposte formative. Ma ai genito-
ri non basta. Ognuno desidera sapere qualco-
sa in più sui professori, sull’aria che si respira
all’interno della scuola.

Ci siamo stati per voi, in una giornata in cui
i ragazzi delle scuole medie stavano visitan-
do l’Istituto. Era il momento “composto e or-
dinato” della ricreazione ma al suono della
campanella, in un attimo, ognuno è ritornato
in classe per riprendere le lezioni. Se c’è una
cosa che ci ha piacevolmente colpiti, è la pas-
sione che i docenti hanno nell’insegnamento
delle proprie materie: partono dai fatti per
spiegare la storia, per entrare dentro i proble-
mi della nostra società e quando parlano di
Storia o di Italiano o di qualsiasi altra mate-

ria, una luce illumina i loro occhi. Negli uffici
il personale lavora alacremente e nella sua
stanza Patrizia Marino, dirigente dell’Istitu-
to, ascolta tutti e si prodiga affinché, ai “suoi
studenti” sia offerto il meglio. Le abbiamo
chiesto cinque minuti del suo tempo, “strap-
pandola” all’attività propria di chi gestisce
una Scuola così ben organizzata.

-Perché gli studenti devono scegliere di
studiare all’istituto Sciascia?

“In questa Scuola i ragazzi acquisiscono,
alla fine del percorso di studi, dei titoli pro-
fessionali quindi con la prospettiva di inseri-
mento nel mondo del lavoro. Il titolo di Perito
informatico, ad esempio, è uno dei percorsi
di studi più innovativo così come il titolo
specializzante sul Turismo, che prevede an-

che l’apprendimento delle lingue straniere”.
-Cosa fa la differenza con le altre scuole che

offrono la vostra stessa offerta formativa?
“I docenti, sono puntuali nell’impegno di

lavoro, qualificati e professionali, oltre alla
grande passione, motore vibrante della mac-
china scolastica. Oltre alla teoria, qui si prati-
ca molta attività laboratoriale”.

-Il progetto che le è rimasto a cuore, tra tutti
quelli portati avanti?

“Ce ne sono tanti. Innanzitutto, quelli fi-
nanziati dal Pon: i ragazzi sono andati all’e-
stero per fare esperienze di studio, poi le atti-
vità con grosse aziende, ad esempio l’Aci di
Milano. Chiaramente per questo tipo di pro-
getti, dobbiamo attendere l’accreditamento
dei fondi, essendo questa una scuola statale
ma siamo operativi anche senza il recepi-
mento delle risorse. Vede, noi facciamo il
possibile affinché ai nostri studenti sia offer-
to il meglio e tutto grazie alla disponibilità
dei docenti”.

INSEGNANTE MOSTRA IL PERCORSO DI ORIENTAMENTO
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