
Sono aperte le iscrizioni al nuovo corso 
sperimentale quadriennale:  
TECNICO DEI SERVIZI DI PROMOZIONE E 
ACCOGLIENZA TURISTICA 
 

Nell’ottica di un rinnovamento continuo, il nostro Istituto “Federico II di Svevia” ha deciso di 

partecipare all’Avviso del Piano nazionale per la sperimentazione di percorsi quadriennali 

di Istruzione Secondaria di secondo grado.  

La scuola è ormai molto cambiata. Lo studente oggi vive una realtà fortemente europea e 

necessita nuovi stimoli che vadano nella direzione di una carriera scolastica differente. 

Basta pensare alle opportunità post-diploma: non solo Università, ma anche percorsi 

innovativi come gli ITS (Istituti Tecnici Superiori) e le esperienze di internazionalizzazione 

con la mobilità studentesca (Programmi Erasmus). Con una scuola superiore della durata 

di quattro anni i ragazzi non avranno uno sconto, ma un investimento in termini di qualità 

dell’apprendimento. Meno tempo scuola, ma più tempo dedicato a percorsi altamente 

innovativi.  
Il corso di studio per TECNICO DEI SERVIZI DI PROMOZIONE E ACCOGLIENZA 

TURISTICA è una sfida che ci spinge a progettare un percorso di eccellenza basato su 

una didattica innovativa che prevede la preparazione per affrontare i percorsi 

dell’Istruzione Tecnica superiore, la preparazione all’Università e la possibilità di un 

più facile ingresso nel mondo del lavoro con lo scopo di realizzare esperienze di 

eccellenza nell’istruzione tecnico-professionale.  

In sintesi, quindi, per adeguarsi agli standard educativi europei il percorso quadriennale 

previsto per l’Anno Scolastico 2023/2024 propone: 

✓ Conseguimento del Diploma in 4 anni, senza alcuna variazione nel 

raggiungimento delle conoscenze e competenze previste dalla normativa 

✓ Una didattica maggiormente attiva, in cui i singoli studenti diventano, per certi 

aspetti, protagonisti delle lezioni attraverso interventi, esposizioni, simulazioni 

di impresa, stage e lezioni pratiche 

✓ L’inserimento di una o più materie non linguistiche veicolate in Inglese (CLIL) 

✓ Ore online predisposte adeguatamente su specifiche piattaforme, sfruttabili in 

modo interattivo e cooperativo. Il processo dell’apprendimento sarà quindi 

monitorato costantemente attraverso test on-line e test dinamici 

✓ Corpo docente selezionato, composto anche da professionisti e un 

avvicinamento più stretto al mondo aziendale regionale e nazionale 



✓ Al termine del quarto anno gli studenti sosterranno l’esame di maturità che 

oltre al diploma rilascerà anche una certificazione delle competenze 

riconosciuta a livello internazionale 

QUADRO ORARIO 

L’orario settimanale passa da n. 32 ore dei percorsi quinquennali a n. 36 ore, in modo da 
compensare completamente il numero delle ore del quinto anno che saranno così spalmate 
nei quattro anni previsti. 

 

Una scelta vincente    

Al termine del quarto anno, gli studenti ottengono il DIPLOMA di TECNICO DEI SERVIZI DI 

PROMOZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA valido per l’immediato inserimento nel 

mondo del lavoro e per l’iscrizione a qualsiasi facoltà universitaria, nonché a percorsi di 

formazione superiore ITS con un anno di anticipo rispetto ai corsi di studio tradizionali. 


