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Istituto Tecnico Economico
Indirizzo Turistico

Via Ugo La Malfa, 113 - 90146 Palermo 
Tel. 091 6886878

www.ittmarcopolo.org - www.itetmarcopolo.it
e-mail: patn01000q@istruzione.it

COME ARRIVARE
Metropolitana

Stazione San Lorenzo Colli

Autobus urbani
Linee: 100 - 516 - 616 - 628

Bus extraurbani
Sicilbus - AST - Russo

LA SEGRETERIA RICEVE
Lunedì - Mercoledì - Venerdì

9.00-12.30

Dirigente scolastico:
Prof.ssa Pasqualina Guercia

M

• n° 2 palestre attrezzate
• Aula magna polivalente
• Biblioteca 
• Televisori con lettore DVD e VCR
• Lavagne interattive
• Cineteca ad uso didattico
• Attrezzature per diversamente abili
• Punto ristoro
• Medicina Scolastica:
 Ambulatorio Medico di Primo Soccorso

* a scelta tra: Francese - Spagnolo - Tedesco

Dotazioni e attrezzature 
• 4 laboratori di Informatica
• Laboratorio di Pratica di Agenzia (dotato 

di programma SABRE per la simulazione 
di prenotazione telematica dei servizi 
turistici) attrezzato con PC collegati in rete 
e con GDS (General Distribution System)

• Aula multimediale per l’autoapprendimento 
delle lingue straniere

• Laboratorio linguistico mobile
• Aula video multimediale con ricezione di 

trasmissioni televisive da antenna parabolica
• Laboratorio di Fisica e Chimica
• Aula attrezzata per Flipped classroom

Ambienti per l’apprendimento

PIANO DI STUDI
MATERIE 1° 2° 3° 4° 5°

Lingua e Letteratura italiana 4 4 4 4 4

Storia, Cittadinanza e Costituzione 2 2 2 2 2

Lingua inglese 3 3 3 3 3

Lingua comunitaria 1* 3 3 3 3 3

Lingua comunitaria 2* 3 3 3

Matematica 4 4 3 3 3

Informatica 2 2

Scienze integrate (Scienze della terra e Biologia) 2 2

Scienze integrate (Fisica e Chimica) 2 2

Geografia generale 3 3

Geografia Turistica 2 2 2

Arte e Territorio 2 2 2

Diritto ed Economia 2 2

Diritto e Legislazione turistica 3 3 3

Economia aziendale 2 2

Discipline Turistiche e Aziendali 4 4 4

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione cattolica o attività alternat. 1 1 1 1 1

Totale ore settimanali 32 32 32 32 32
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turo L’Istituto “Marco Polo” ti offre:Perché lavorare nel turismo e scegliere
l’Istituto Tecnico Economico a indirizzo Turistico “Marco Polo”? Progetti di Alternanza Scuola/Lavoro

Turistica
Aziendale - Linguistica - Culturale

per operare nel campo
dei servizi turistici con

professionalità e competenza

per conoscere il nostro
patrimonio artistico e culturale

e farne una professione

per comunicare
nel mondo del
lavoro in Italia

e all’estero 

• Educazione alla salute
• C.I.C. (Centro Informazione e Consulenza per studenti)
• Educazione alla legalità e alle pari opportunità
• Corsi per il conseguimento della Patente Europea del Computer (Nuova ECDL)
• Attività sportive pomeridiane
• Progetti intercultura per l’integrazione degli alunni extracomunitari
• Fornitura di testi scolastici in comodato d’uso per il biennio

Laboratori di simulazione di 
agenzia di viaggi

Sistema internazionale di 
prenotazione aerea computeriz-
zata SABRE (unica scuola in 
Sicilia)

Stage in strutture turistiche e 
ricettive pubbliche e private

Stage professionali in Italia
e all’estero

Convenzioni con enti pubblici e 
imprese private per attività di 
service, accoglienza turistica e 
guida in occasione di eventi, 
convegni, mostre

Progetti di mobilità transnazio-
nale per effettuare tirocini 
professionali

Certificazioni linguistiche 
riconosciute in Europa:
• Inglese: Trinity College 

London (centro esami) e 
Cambridge University

• Francese: DELF e DEP 
(Chambre de Commerce de 
Paris - unico centro autoriz-
zato a Palermo)

• Spagnolo: DELE
• Tedesco: Fit in Deutsch 2, 

Zertificat Deutsch del Goethe 
Institut

• PASCH: Promozione 
dell’apprendimento della 
lingua tedesca (con la 
collaborazione del Ministero 
degli Affari Esteri tedesco)

Corsi di lingue extracomunitarie

Stage all’estero per il potenzia-
mento delle lingue studiate

Visite guidate ed escursioni a 
Palermo e in Sicilia

Itineraria: corso di archeologia 
con stage di scavo in siti 
archeologici in convenzione 
con la Andrews University USA

Tirocini di Accompagnatore e 
Guida Turistica in occasione di 
manifestazioni culturali

Laboratori Didattici
• Attività laboratoriali di Arte 

e Territorio e Geografia 
Turistica

• Laboratori di teatro, danza e 
musica

• Laboratorio di regia cinema-
tografica in lingua tedesca

L’Italia e la Sicilia, con le loro bellezze artistiche e paesaggistiche, rappresentano una delle mete 
più richieste dal turismo nazionale ed internazionale. 
Il nostro Istituto, sin dal 1962, attraverso una didattica orientativa al lavoro forma figure 
professionali complete, capaci di proporsi da protagoniste nel mondo del lavoro, offrendo una 
solida preparazione…

Le imprese e le istituzioni che operano nel campo del 
turismo collaborano con la scuola per offrire allo 
studente l’opportunità di mettersi in gioco in esperienze 
lavorative che si integrano con l’attività scolastica, 
costruendo una professionalità spendibile nel mondo 
del lavoro. 
La scuola realizza progetti di Alternanza Scuola/Lavoro 
dal 3° al 5° anno, per complessive 400 ore nel triennio, 
articolate in attività curriculari, formazione aziendale e 
stage in aziende private ed enti pubblici.
I progetti sono finalizzati alla formazione di 3 figure 
professionali:
• 3° anno: Tecnico dell’Accoglienza e Promozione   

  turistica
• 4° anno: Tecnico della Valorizzazione e Promozione 

  dei beni/prodotti culturali
• 5° anno: Tecnico del Marketing Turistico

…lavorare nel campo del turismo come:
• addetto all’agenzia di viaggi (vendita di servizi turistici e prenotazioni tramite CRS e SABRE)
• addetto alla programmazione di viaggi, programmatore e promoter turistico
• addetto al booking e alla commercializzazione dei servizi turistici
• direttore tecnico di agenzia, di imprese turistiche e di albergo
• organizzatore e promotore di eventi e congressi
• operatore di web-marketing
• operatore di customer-satisfaction (consulenza post-vendita)
• accompagnatore turistico
• hostess/steward congressuali

…accedere a tutte le facoltà universitarie

Orientamento al mondo del lavoro

Dopo il diploma potrai…

Formazione specialistica con esperti del mondo del lavoro.
Progetti di Placement in paesi comunitari (Erasmus Plus - ETHOS)

Programma FIxO: azioni in favore dei giovani in transizione istruzione-lavoro

SÌ... VIAGGIARE!
Viaggi di interesse artistico e culturale in Italia e all’estero.

Scambi culturali, gemellaggi, partenariati con scuole
del Belgio, Francia, Olanda, Germania, Austria, Spagna

Progetti Erasmus bilaterali e multilaterali: Progetto IMAGINE sul tema “I diritti umani” con 
Francia, Croazia, Svezia, Spagna, Grecia e Romania

EsaBac TECHNO: un solo esame, due diplomi

Un percorso di studi di eccellenza che permette di conseguire un 
doppio diploma riconosciuto sia in Italia sia in Francia: l’Esame di 
Stato italiano per Istituto Tecnico Economico a indirizzo turistico e il 
Baccalauréat Technologique francese série STHR «Sciences et techno-
logies de l’hôtellerie et de la restauration». 
Il corso di studi prevede nel triennio un potenziamento della Lingua 
Francese (4 ore settimanali di Lingua e Cultura e Comunicazione) e 
l’insegnamento della Storia in francese. Questo diploma è unico in 
Europa ed è finalizzato anche a favorire gli scambi scolastici di alunni 
e docenti e le esperienze di alternanza scuola/lavoro.


