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I NOSTRI INDIRIZZI

LA NOSTRA OFFERTA

Rapporti col territorio
L’integrazione con il territorio avviene attraverso 
l’adesione a molte reti di scuole per il raggiungi-
mento di obiettivi comuni e accordi con Enti esterni.

Certificazione informatica
Dal 2004 l’Istituto è riconosciuto quale ente quali-
ficato per l’erogazione della Patente Europea del 
Computer (ECDL)

Progetto lingue straniere
Erasmus Plus: con l’adesione al programma di 
mobilità dell’Unione Europea vengono finanziate 
borse di studio per studenti dando la possibilità di 
trascorrere 5 settimane all’estero con inserimento 
in famiglia e stage lavorativo. 
Viaggio studio all’estero: il mattino è dedicato alla 
partecipazione a corsi di lingua, mentre il pomerig-
gio ad attività culturali ricreative di visita alla città. 
Certificazione B1e B2: la scuola organizza corsi 
gratuiti di preparazione agli esami per la certifica-
zione in lingua inglese livello B1e B2. 
Etwinning: l’Istituto partecipa a progetti collabora-
tivi con scuole europee utilizzando TIC.

Galleria d’Arte
All’interno dell’Istituto è stato predisposto uno spa-
zio espositivo che ospita mostre di grafica, editoria, 
fotografia, pittura, scultura su legno, ferro e cera-
mica degli alunni del Liceo Artistico. La galleria 
d’arte crea un collegamento didattico tra l’ester-
no (artista,opera, pubblico) e l’interno (allievi).

L’istituto prevede la seguente articolazione:

Indirizzo professionale dei Servizi Commerciali ad 
indirizzo Logistica Import-Export, Turismo Accessibi-
le e Sostenibile
 
Indirizzo professionale dei Servizi per la Sanità 
e l’Assistenza Sociale

Liceo artistico ad indirizzo Figurativo, Grafico,
Audiovisivo Multimediale

Innovazione didattica
I docenti e gli studenti hanno a disposizione la-
boratori informatici completamente rinnovati per 
una didattica innovativa e inclusiva. E’  attiva an-
che un’aula 3.0 dotata di tablet e banchi modu-
lari per Cooperative learning.

PCTO (Percorsi per le competenze trasversali  e l’orientamento)

Si articola in formazione in aula, visite aziendali, 
impresa simulata, stage.

L’Istituto “Tomaso Catullo”, fondato nel 1822, 
rappresenta una realtà scolastica  innovativa, 

inclusiva e di qualità della nostra provincia. E’ 
ente accreditato dalla Regione del Veneto per la 
formazione e l’orientamento.
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L’I.I.S. Catullo si presenta rinnovato secondo la 
normativa vigente con una proposta formati-

va per favorire la piena integrazione tra compe-
tenze, abilità e conoscenze. 

Al termine del percorso il diplomato avrà una so-
lida base di istruzione generale e competenze 
tecniche, scientifiche, tecnologico-digitali e ope-
rative che gli permetteranno di inserirsi in contesti 
professionali collegati all’indirizzo di studio scelto 
così come di accedere a qualsiasi facoltà univer-
sitaria  o di frequentare i percorsi ITS.

Il diplomato di istruzione professionale dei Servizi 
Commerciali partecipa alla realizzazione dei pro-
cessi amministrativo-contabili e commerciali, con 
autonomia e responsabilità esercitate nel quadro 
di azione stabilito e delle specifiche assegnate 
nell’ambito di una dimensione operativa della 
gestione aziendale. 

Supporta le attività di pianificazione, programma-
zione, rendicontazione relative alla gestione. Uti-
lizza le tecnologie informatiche di più ampia dif-
fusione. Collabora alle attività di comunicazione, 
marketing e promozione dell’immagine aziendale 

Presentazione GeneralePresentazione Generale

ProFessionale dei serVizi ProFessionale dei serVizi 
CoMMerCialiCoMMerCiali

in un ambito territoriale o settoriale attraverso l’uti-
lizzo di strumenti tecnologici innovativi, orientando 
le azioni nell’ambito socio-economico e intera-
gendo con soggetti e istituzioni per il posiziona-
mento dell’azienda in contesti locali, nazionali e 
internazionali. 

Riferisce a figure organizzative intermedie in or-
ganizzazioni di medie e grandi dimensioni, ovvero 
direttamente al management aziendale in realtà 
organizzative di piccole dimensioni. 
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Meno materie a favore di insegnamenti ag-
gregati per assi culturali.

Più ore di Laboratorio per privilegiare l’ap-
prendimento in contesti operativi.

Nel biennio è presente un’area generale di 
insegnamenti per raggiungere gli obiettivi 
dell’obbligo di istruzione e un’area di indirizzo 
che getta le basi per il raggiungimento delle 
competenze specifiche di ogni indirizzo.

Il triennio ha finalità di consolidare, approfon-
dire, specializzare le competenze, abilità e 
conoscenze di ciascun indirizzo.

32 ore settimanali di cui nel biennio 6 ore di 
laboratorio in compresenza.

210 ore di Percorsi per le Competenze Tra-
sversali e per l’Orientamento (PCTO).

Presenza di Tutor per sostenere le studentesse 
e gli studenti nell’attuazione del Progetto For-
mativo Individuale.
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Il Diplomato di istruzione professionale nell’indi-
rizzo “Logistica – import-export“ partecipa alla 

realizzazione dei processi amministrativo-contabili 
e commerciali, con autonomia e responsabilità 
esercitate nel quadro di azione stabilito e delle 
specifiche assegnate nell’ambito di una dimen-
sione operativa della gestione aziendale. 

I II III IV V DISCIPLINE
4 4 4 4 4 ITALIANO
1 1 2 2 2 STORIA
1 1 GEOGRAFIA

4 4 3 3 3 MATEMATICA

2 2 DIRITTO

3 3 3 DIRITTO ED ECONOMIA

3 3 3A 3A 2A INGLESE

3 3 3 3 3 SECONDA LINGUA STRANIERA

6(4B) 6(4B) 8(3B) 8(2B) 8(4B) TPSC1

3(2B) 3(2B) TIC2

3 3 3 INFORMATICA

2 2 SC. INTEGRATE3

2 2 2 2 2 SC. MOTORIE

1 1 1 1 1 IRC/ ALTERNATIVA

33 
annuali

33 
annuali

33 
annuali

33 
annuali

33 
annuali EDUCAZIONE CIVICA

32 32 32 32 32 TOTALE ORE SETTIMANALI

Quadro orario indirizzo Quadro orario indirizzo loGistiCa iMPort-eXPortloGistiCa iMPort-eXPort

1 Tecniche Professionali dei Servizi Commerciali 
2 Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (in laboratorio informatico)
3Biologia Chimica Fisica
A 2 ORE LINGUA STRANIERA + 1 ORA LINGUA STRANIERA PROFESSIONALIZZANTE
B ORE DI LABORATORIO IN COMPRESENZA CON DOCENTE TECNICO-PRATICO

SBOCCHI PROFESSIONALI a) Impiego presso aziende private operanti in 
contesti nazionali ed internazionali;

b) Impiego presso aziende che si occupano di 
logistica, import ed export;

c) Impiego presso aziende che si occupano di 
e-commerce;

d) Impiego presso istituti di credito ed assicura-
zioni;

e) Accesso a posti di lavoro nella Pubblica Am-
ministrazione tramite selezioni e concorsi;

f) Impiego presso studi professionali privati 
(commercialista, notaio,avvocato);

g) Auto imprenditorialità nel settore commercia-
le e creazione di start-up.

indirizzoindirizzo

loGistiCaloGistiCa
iMPort-eXPortiMPort-eXPort
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Il diplomato è una figura polivalente, in grado di 
collaborare con una pluralità di aziende e sog-

getti pubblici e privati del settore turistico o di 
operare come figura professionale autonoma, 
in quanto formata nei tre “principi trasversali”,  
che devono essere attuati per il rilancio dell’Italia 
come destinazione turistica: sostenibilità, innova-
zione e accessibilità.

Quadro Orario Quadro Orario indirizzoindirizzo  Turismo Accessibile e SostenibileTurismo Accessibile e Sostenibile

SBOCCHI PROFESSIONALI a) Impiego presso  tour operator e agenzie di 
viaggio;

b) Impiego presso catene alberghiere e strutture 
ricettive;

c) Impiego presso organizzazioni congressuali, 
enti fieristici, organizzazioni di eventi  ed enti 
fieristici;

d) Impiego presso compagnie aeree, di naviga-
zione e di trasporto in genere;

e) Impiego presso imprese private operanti in 
contesti nazionali ed internazionali;

f) Accesso a posti di lavoro nella Pubblica Ammi-
nistrazione tramite selezioni e concorsi;

g) Auto imprenditorialità nel settore commerciale 
e creazione di start-up.

1 Tecniche Professionali dei Servizi Commerciali 
2 Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione 
3Biologia Chimica Fisica
A 2 ORE LINGUA STRANIERA + 1 ORA LINGUA STRANIERA PROFESSIONALIZZANTE
B ORE DI LABORATORIO IN COMPRESENZA CON DOCENTE TECNICO-PRATICO

I II III IV V DISCIPLINE
4 4 4 4 4 ITALIANO
1 1 2 2 2 STORIA
1 1 GEOGRAFIA

4 4 3 3 3 MATEMATICA

2 2 DIRITTO

2 2 2 DIRITTO ED ECONOMIA

3 3 3A 3A 2A INGLESE

3 3 3 3 3 SECONDA LINGUA STRANIERA

6(4B) 6(4B) 8(3B) 8(2B) 8(4B) TPSC1

2 2 2 STORIA DELL’ARTE

3(2B) 3(2B) TIC2

2 2 2 INFORMATICA

2 2 SC. INTEGRATE3

2 2 2 2 2 SC. MOTORIE

1 1 1 1 1 IRC/ ALTERNATIVA

33 
annuali

33 
annuali

33 
annuali

33 
annuali

33 
annuali EDUCAZIONE CIVICA

32 32 32 32 32 TOTALE ORE SETTIMANALI

indirizzoindirizzo

turisMo aCCessibileturisMo aCCessibile
e sostenibilee sostenibile



 Via Garibaldi, 10 - 32100 Belluno

 0437.943066   0437.941678

 blis01200t@istruzione.it 

 www.istitutocatullo.edu.it

orientaMento sCuola aPertaorientaMento sCuola aPerta  
Tutti coloro interessati a visitare l’istituto e ricevere informazioni 
possono prendere appuntamento  con i referenti contattando 
telefonicamente la scuola. Per  le date di Scuola aperta e 
per le altre attività di orientamento si prega di visionare il sito 
della scuola. www.istitutocatullo.edu.it
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