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Piano
Offerta
Formativa
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Università degli
Studi di Palermo

AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

TURISMO 

CORSO SERALE PER ADULTI

SISTEMA MODA

ISTITUTO TECNICO
ECONOMICO E TURISMO

“G. GARIBALDI”
MARSALA

Educazione Civica per la formazione delle citta-
dine e dei cittadini attivi e partecipi, consapevoli 
dei loro diritti e dei loro doveri.

Perchè scegliere l’ITET “Garibaldi”

“Gli istituti tecnici nel nostro paese sono stati alla base 
della nostra industrializzazione... ...tanti imprendito-
ri sono usciti anche da lì, tanti tecnici fondamentali 
sono usciti da lì... ...dopo tanti anni nel nostro paese 
gli iscritti agli istituti tecnici stanno risalendo in modo 
forte e si sta andando verso una maggiore qualità de-
gli istituti tecnici... Gli istituti tecnici sono un esempio 
molto positivo di rapporto tra imprese e scuola. Sap-
piamo che da lì verrà il nostro futuro”.

Emma Marcegaglia

Soft Skills
Lavorare in Team

Turismo 2.0
Esperienze all’estero
Dimensione europea
Politiche di coesione

Libri Digitali
Ibooks

Collaborazioni con 
esperti professionisti

Scuola - Impresa
Università

Territorio - PCTO
Apprendistato

Lingue tecniche vive 
e al servizio delle 

nuove competenze.

I linguaggi contemporanei 
dell’impresa e del turismo 
declinati in lingua inglese, 

francese, spagnola e tedesca.

Didattica innovativa 
attraverso IPAD

di ultima generazione 
in comodato

d’uso gratuito.

Capacità di costruire 
competenze e di sintonizzarsi 
sui linguaggi contemporanei 

del mondo del lavoro.



CORSO SERALE

PERCORSO ISTRUZIONE
DI II LIVELLO PER ADULTI

3 PERIODI DIDATTICI:
Il corso di studi è strutturato in 2 bienni e 1 anno 
conclusivo.
Il percorso per adulti è rivolto ai lavoratori 
dipendenti e autonomi, a chi ha interrotto qualsiasi 
percorso di studi.

ISCRIVITI ANCHE TU!

L'indirizzo tecnico del settore tecnologico 
“Sistema Moda” ha come obiettivo quello di 
consentire allo studente di acquisire competenze 
relative al settore del tessile, dell'abbigliamento, 
delle calzature, della moda, degli accessori: dalla 
progettazione, alla produzione, alla promozione.

SISTEMA MODA

Tecnico SiSTema moda (di prossima attivazione)
arTicolazione TeSSile, abbigliamenTo e moda

maTerie d’inSegnamenTo

Lingua e Letteratura Italiana
Storia
Lingua Inglese
Matematica
Diritto ed Economia
Informatica
Geografia
Scienze Integrate Fisica
Scienze Integrate Chimica
Tecnologie dei Materiali
Economia e Marketing 
delle Aziende della Moda
Progettazione e Industrializzazione 
dei Prodotti Moda
Scienze Motorie
Religione


