
 
 
 

SEZIONE PROFESSIONALE “E. STOPPA” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Sabato 5 dicembre 2020 Ore 16.30 - 17.30 

Venerdì 18 dicembre 2020 Ore 19.30 - 20.30 

Sabato 9 gennaio 2021 Ore 15.00 - 16.00 
 

Quest’anno ci incontriamo sul Web! Info sul sito del Polo 
 

www.iispololugo.edu.it 
info@pololugo.it 

 

 
 

 

SERVIZI PER 
LA SANITÀ  

E 
L’ASSISTENZA 

SOCIALE 

SERVIZI 
COMMERCIALI 
con il nuovo indirizzo  

WEB 
COMMUNITY 

 
Nuovo  
Laboratori
o OSS ! 

Nuovo ! 



 

 

 

 

 

Le caratteristiche della nostra scuola: 
 

  solida tradizione e apertura all’innovazione 

  forte legame con il territorio e con le sue realtà produttive  

  formazione professionale efficace 

 percorsi triennali regionali di IeFP (Istruzione e Formazione 

Professionale), riconosciuti a livello nazionale e comunitario 

 PCTO: Percorso per le Competenze Trasversali e 

l’Orientamento, in AZIENDE e in STRUTTURE del territorio 

 possibilità di percorso personalizzato, con stage già a partire dal 

secondo anno 

 recupero e approfondimento con i docenti di POTENZIAMENTO 

 laboratori e progetti 

 percorsi personalizzati con il PROGETTO FORMATIVO 

INDIVIDUALE 

 un docente TUTOR per ogni studente del primo biennio 

 autonomia didattica e flessibilità 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Perché scegliere 
la sezione professionale “E.Stoppa”? 



 

 

 

Al termine del QUINTO anno è possibile conseguire la 
 

Qualifica professionale regionale di 

Operatore Socio-Sanitario 
 

 

 

 

 

 

è possibile conseguire la Qualifica regionale di 

 

 

 

 

 

PER ENTRAMBI GLI INDIRIZZI 

Al termine del QUINTO anno 

Diploma di Stato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Indirizzo SERVIZI PER LA SANITÀ  
E L’ASSISTENZA SOCIALE 

Università 
Corsi post-diploma 

Indirizzo SERVIZI COMMERCIALI  
WEB COMMUNITY 

 

Operatore punto vendita 
Operatore amministrativo-segretariale 

Al termine del  
TERZO anno 

Mondo del lavoro 

Percorsi ITS (Istituti Tecnici Superiori) 

e IFTS (Istruzione e Formazione 

Tecnica Superiore)  



Servizi per la Sanità e l’Assistenza sociale 
 

UNICO NELLA PROVINCIA DI RAVENNA! 
 

PER CHI 

è interessato alla promozione della salute e al benessere bio-psico-

sociale di persone e comunità;  

possiede doti relazionali per interagire positivamente con gli altri, 

attuando interventi adeguati alle esigenze socio-sanitarie 

SE…ti immagini un futuro professionale rivolto al miglioramento del benessere della 

società e delle persone, partecipando alla rilevazione dei bisogni socio-sanitari del 

territorio attraverso l’integrazione con soggetti istituzionali e professionali 
 

ACQUISIRAI COMPETENZE SPECIFICHE 
 per promuovere e sviluppare relazioni sociali in contesti di comunità 

caratterizzate da solidarietà e integrazione sociale 

 per organizzare ed attuare interventi adeguati alle esigenze socio-sanitarie di 

persone e comunità, per la promozione della salute e del benessere 

 per l’applicazione della normativa vigente relativa alla privacy e alla sicurezza 

sociale e sanitaria 

 per gestire azioni di informazione e orientamento dell’utenza per la fruizione 

autonoma dei servizi 

 per individuare soluzioni a problemi organizzativi, psicologici e igienico-

sanitari della vita quotidiana nelle comunità 

 

 

 

 



IMPARERAI A:  
 organizzare ed attuare interventi a sostegno delle esigenze socio-sanitarie e 

dell’inclusione sociale di persone, comunità e fasce deboli 

 partecipare alla rilevazione dei bisogni socio-sanitari del territorio attraverso 

l’interazione con soggetti istituzionali e professionali 

 utilizzare metodi e strumenti di monitoraggio e valutazione del servizio erogato 

nell’ottica del miglioramento e della valorizzazione delle risorse 

 rispondere ai bisogni delle persone in ogni fase della vita attuando progetti 

personalizzati per favorire l’integrazione e migliorare la qualità della vita 

 collaborare nella gestione dei progetti in equipe professionali 

SERVIZI per la SANITÀ e l’ASSISTENZA SOCIALE 

MATERIE  
BIENNIO TRIENNIO 

1° 2° 3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese  3 3 3 3 3 

Storia, cittadinanza e Costituzione  1 2 2 2 2 

Matematica   4 4 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2 

  

 

Geografia 1  

Tecnica dell’informazione e comunicazione  2 3 

di cui in compresenza con Metodologie operative 1 1 

Scienze motorie e sportive  2 2 2 2 2 

Religione Cattolica o attività alternative  1 1 1 1 1 

Scienze integrate: Fisica, Chimica, Biologia 2 3 

    
di cui in compresenza con ITP 2 2 

Scienze umane e sociali 4 4 

di cui in compresenza con Metodologie operative 2 2 

Metodologie operative 4 2 3 2 2 

Seconda lingua straniera 2 2 2 2 2 

Igiene e cultura medico-sanitaria 

  

4 4 4 

Psicologia generale ed applicata 4 4 4 

Diritto e legislazione sociosanitaria 4 3 3 

Tecnica amministrativa ed economia sociale   2 2 

Totale ore settimanali 32 32 32 32 32 

Personalizzazione degli apprendimenti: 264 ore nel biennio 

 



Dal primo al quinto anno: 

 Modalità didattica laboratoriale 

 Visite guidate ai Servizi più qualificati del territorio 

 Progetto Formativo Individuale e personalizzazione, nel rispetto 

dei tempi dello studente; potenziamento e recupero 

 

Nel primo biennio: Unità di apprendimento sviluppate secondo modalità 

pluridisciplinari e laboratoriali; esperienze guidate di animazione; partecipazione 

a manifestazioni promosse dal territorio in ambito educativo e sociale. 

Al termine del primo biennio viene rilasciato il Certificato delle Competenze di 

base, acquisite nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione. 

Terzo, quarto e quinto anno: tirocini formativi e Percorso per le Competenze 

Trasversali e l’Orientamento; intensificazione delle materie professionalizzanti. 

 

Stiamo rinnovando il laboratorio OSS,  

per arricchirlo di nuovi arredi e strumenti! 

 

… E DOPO IL DIPLOMA 

MONDO DEL LAVORO: strutture assistenziali, centri diurni, case protette, centri 

sociali, centri di aggregazione giovanile, centri ricreativi… 

 

CORSI POST DIPLOMA: qualifica OSS presso centri di formazione 

professionale (per chi non l’avesse già conseguita nel nostro percorso di 

istruzione); corsi regionali per animatori, Istituti tecnici superiori (ITS) e Istituti di 

formazione tecnica superiore (IFTS). 

 

UNIVERSITÀ: accesso a qualsiasi Facoltà, in particolare scienze 

infermieristiche, fisioterapia, logopedia, ostetricia, radiologia medica, dietistica, 

scienze della formazione primaria, psicologia, mediazione linguistica e 

culturale…. 



Servizi Commerciali per la  

WEB COMMUNITY 
 

IL DIPLOMATO DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE IN QUESTO INDIRIZZO 

conosce molteplici aspetti dell’organizzazione e dell’amministrazione 

dell’impresa; 

gestisce la comunicazione aziendale e il dialogo tra l’azienda e il 

pubblico sui social network;  

cura la presenza dell’azienda in Rete e collabora alle campagne di 

web marketing; 

utilizza le tecnologie informatiche innovative di più ampia diffusione 

 

ACQUISIRAI COMPETENZE PER … 

 assumere ruoli specifici nella gestione dei processi amministrativi e 

contabili, con autonomia e responsabilità 

 collaborare alla gestione commerciale e alle attività di promozione delle 

vendite, anche tramite Internet 

 individuare le tendenze dei mercati locali, nazionali e internazionali 

 collaborare alla gestione di adempimenti di natura civilistica e fiscale 

 collaborare alle attività di comunicazione, marketing e promozione 

dell’immagine aziendale in Rete 

 gestire le attività connesse al marketing e alla comunicazione tramite siti 

web, e-mail e social network 

 utilizzare i programmi informatici applicativi di settore 

 comunicare in almeno due lingue straniere 

 utilizzare correttamente la terminologia di settore 



FAI QUESTA SCELTA SE… 

vuoi inserirti in una realtà socio-economica del tuo territorio, operando 

sia nel settore amministrativo, sia nella gestione commerciale 

attraverso il web 

SERVIZI COMMERCIALI WEB COMMUNITY 

MATERIE 
  

BIENNIO 
TRIENNIO 

1° 2° 3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana  4 4 4 4 4 

Storia, cittadinanza e Costituzione 1 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Geografia 1  

Scienze integrate: Fisica 2  

Scienze integrate: Chimica  2  

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

*di cui in compresenza con ITP di Informatica  1 (2^quadr.) 1 (1^quadr.) 

Seconda lingua straniera 3 3 2 2 2 

Scienze motorie e sportive  2 2 2 2 2 

Religione Cattolica o attività alternative  1 1 1 1 1 

Tecniche della comunicazione  3 3 3 

*di cui in compresenza con ITP di Informatica  1 1 (2^quadr.) 1 

Diritto ed economia 2 2 3 3 3 

*di cui in compresenza con ITP di Informatica  1 (1^quadr.) 1 (2^quadr.) 

Tecniche professionali dei Servizi Commerciali 

e Laboratorio 
6 6 7 7 8 

*di cui in compresenza con ITP di Informatica 3 3 1 1 (1^quadr.) 1 

Informatica e laboratorio 3 3 2 2 1 

*di cui in compresenza con ITP di Informatica 2 2  

Totale ore settimanali 32 32 32 32 32 

Personalizzazione degli apprendimenti: 264 ore nel biennio 
 

 

 



 

 

Dal primo al quinto anno: 

 Modalità didattica laboratoriale 

 Visite guidate in aziende del territorio 

  Progetto Formativo Individuale e personalizzazione, nel 

rispetto dei tempi dello studente 

 Potenziamento e recupero 

 

Nel primo biennio: Unità di apprendimento sviluppate secondo modalità 

pluridisciplinari e laboratoriali; visite aziendali. 

 

Al termine del primo biennio viene rilasciato il Certificato delle Competenze di 

base, acquisite nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione. 

 

Terzo, quarto e quinto anno: tirocini formativi e Percorso per le Competenze 

Trasversali e l’Orientamento; intensificazione delle materie 

professionalizzanti; e progetti di azienda formativa simulata. 

 

… E DOPO IL DIPLOMA 

MONDO DEL LAVORO: uffici di contabilità, uffici di amministrazioni statali o Enti 

locali, aziende artigianali e industriali, istituti bancari… 

 

CORSI POST DIPLOMA: corsi regionali, Istituti tecnici superiori (ITS) e Istituti di 

formazione tecnica superiore (IFTS) 

 

UNIVERSITÀ: accesso a qualsiasi Facoltà, in particolare ai corsi di laurea di 

ambito economico-aziendale, gestione aziendale, marketing e comunicazione 

d’impresa, scienze politiche… 



 

SE SCEGLI I SERVIZI COMMERCIALI… 
 

Puoi scegliere il percorso triennale di Istruzione e Formazione Professionale, che 

permette di ottenere una Qualifica regionale, riconosciuta a livello nazionale e 

comunitario. Potrai prepararti alla Qualifica attraverso percorsi flessibili e 

personalizzati, laboratori e stage in azienda. 

 

…HAI UN’OPPORTUNITÀ IN PIÙ! 

 

Il nostro Istituto è accreditato al rilascio delle seguenti qualifiche professionali 

triennali nell’indirizzo dei Servizi Commerciali:  

 

OPERATORE del PUNTO VENDITA: 

interviene, a livello esecutivo, nella piccola e nella grande distribuzione.  

 

 

Le attività prevalenti riguardano: 

l’organizzazione di ambienti e di spazi espositivi, la predisposizione di 

iniziative promozionali; 

 

la registrazione delle vendite e le relative operazioni amministrative; 

il supporto alla gestione del magazzino; 

 

l’assistenza al cliente e servizio post vendita. 

 

 

 

 

 

UNICO NELLA 
PROVINCIA!!!



 

OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE: 

interviene nella gestione della documentazione amministrativa, contabile 

e fiscale, utilizzando gli strumenti informatici.  

Ha la funzione di:  

elaborare, registrare, controllare e archiviare la documentazione; 

aggiornare la contabilità, gestire i pagamenti dei fornitori  

e gli incassi dai clienti; 

assolvere gli adempimenti legati alle scadenze amministrative e fiscali 

periodiche e all’amministrazione del personale 

 

 

 
 

 

 

A seconda della qualifica, i contesti d’inserimento per le esperienze di PCTO (ex 

alternanza scuola-lavoro) sono:  

aziende nel settore del commercio, dal dettaglio alla grande distribuzione 

organizzata; 

aziende di settore di varie dimensioni, società di servizi, studi professionali, 

imprese no-profit    
 

 
Le Qualifiche e i Diplomi professionali sono compresi nell'apposito Repertorio 
nazionale condiviso tra Stato e Regioni con l'Accordo del 29 aprile 2010 
 



 

 

ATTIVITÀ CURRICOLARI 

Lezioni frontali e attività laboratoriali 

Incontri con esperti del settore professionale di riferimento 

Corsi di recupero/riequilibrio per piccoli gruppi o individualizzati 

Attività per classi aperte di recupero e/o rinforzo della motivazione allo studio 

Sportelli pomeridiani e nelle seste ore 
Uscite didattiche sul territorio, visite guidate 

Orientamento professionale 
Prevenzione alla dispersione e al disagio 

Progetti e Laboratori per alunni con Bisogni Educativi Speciali 

 

 

ATTIVITÀ AD INTEGRAZIONE DEI CURRICOLI 

Stage in azienda nel periodo estivo, con borsa di studio 
 

Laboratorio teatrale e musicale 

 

Conferenze, convegni e seminari 
 

Gruppo sportivo 
 

Educazione alla cittadinanza attiva 
 

Educazione alla legalità 
 

Educazione stradale 
Educazione alla solidarietà in collaborazione con A.V.I.S., A.I.D.O., A.D.M.O. e 

con le associazioni di volontariato 
 

Educazione alla salute: 
corsi di Primo Soccorso, prevenzione all'uso di sostanze psico-attive, 

prevenzione tabagismo, prevenzione alcolismo, educazione alimentare 

 

 

Cosa puoi trovare nel nostro Istituto? 



 

 
Corsi pomeridiani con madrelingua: inglese, francese, 
spagnolo 
 
Progetti di lettorato 
 
Lezioni con assistenti madrelingua di inglese, francese e 
spagnolo 
 

Scambio culturale con la Francia 
 
Soggiorni-studio in Inghilterra e Irlanda 
 
Progetti di mobilità per tirocini formativi all’estero (Erasmus 2020) 

 
Certificazione esterna lingua inglese PET e FIRST 
Certificazione esterna lingua francese DELF 
Certificazione esterna lingua spagnola DELE 

 

 

 

 

 

Il nostro Istituto è da tempo Test center accreditato AICA per il rilascio 

della certificazione ECDL (European Computer Driving Licence, cioè 

patente europea del computer), che dal 2019 diventa ICDL (International 

Certification of Digital Literacy). Ogni la nostra scuola organizza i corsi di 

preparazione agli esami, aperti sia agli studenti del Polo, sia agli esterni. 

 

 
 

 

La scuola incontra l’Europa 

Certificazione informatica 
ECDL/ICDL 



 

 

PROGETTI EUROPEI PON 

Inclusione 

Potenziamento competenze di base 

Educazione alla Cittadinanza Europea 

Cittadinanza digitale 

Alternanza Scuola Lavoro Estero e Nazionale 

Patrimonio Culturale, Artistico, Paesaggistico 

 

 

 

 

 

Progetto Accoglienza, Orientamento e ri-orientamento per le classi prime 

Studio assistito domiciliare e per studenti ospedalizzati 

Intercultura e accompagnamento allo studio alunni stranieri (Italiano L2) 

Orientamento al mondo del lavoro e all’Università 

Valorizzazione delle eccellenze: 

Olimpiadi Matematica e Informatica 

 

 

 

 
 

Il percorso di orientamento alla scelta universitaria messo a punto dal 

Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea. 

 

…e ancora… 

I nostri progetti per  
una SCUOLA ACCOGLIENTE 

Il nostro Istituto aderisce a 



 

 

 

L’Istituto, facendo proprie le istanze degli enti locali e delle associazioni di 

categoria, propone corsi integrativi per il secondo biennio e il quinto anno. 

Sono corsi innovativi che nascono dalla collaborazione fra la scuola e il territorio, 

rispondono ai bisogni delle stesse imprese locali, per potenziare le competenze 

professionalizzanti necessarie per inserirsi nel mondo del lavoro. 

 

Per le classi Terze 

Tecniche di comunicazione (corso pomeridiano di 6 ore) 

Per le classi Quarte 

Strategie di vendita (corso pomeridiano di 16 ore) 

Per le classi Quinte 

Comunicazione interpersonale (corso pomeridiano di 8 ore) 

 

I corsi sono completamente GRATUITI e permettono di ottenere un attestato 

riconosciuto dalla scuola e dagli enti partner dell’iniziativa. 

 

IN COLLABORAZIONE CON 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

Promuoviamo le Life Skills 



 

 

L'Istituto è dotato di: 

 LIM con videoproiettore in tutte le aule 

 quattro laboratori d’informatica multimediali  

 applicativi di Office Automation, grafica, contabilità integrata, gestionali, matematica e 

geometria 

 laboratorio di scienze integrate 

 laboratorio OSS 

 laboratorio per attività musicali con strumenti e impianto hi-fi professionale 

 laboratorio di disegno 

 laboratorio ludico 

 laboratorio di simulazione aziendale 

 ambienti multimediali di apprendimento 

 aula magna attrezzata con strumenti di presentazione multimediali, utilizzata anche per 

conferenze e convegni che integrano l'attività didattica 

 due palestre   

 biblioteca 

 

 

 

 

 

Riteniamo fondamentale la collaborazione attiva con la famiglia, partner indispensabile per la 

formazione e la crescita degli alunni. 

La relazione è attivabile attraverso frequenti e puntuali comunicazioni utilizzando: 

 il registro elettronico 

 il libretto dello studente 

 le informazioni bimestrali ("pagellina") sul comportamento e sul profitto di ciascun 

alunno 

 i ricevimenti settimanali  e i ricevimenti generali 

 gli incontri in occasione delle elezioni dei rappresentanti  

 gli incontri con i genitori delle classi prime 

 la verifica con i genitori a fine quadrimestre 

 la partecipazione ai Consigli di classe 

 l’Assemblea dei genitori 

Aule speciali e dotazioni tecniche 

L’importanza di  
incontrare le famiglie 



 
 

CORSO SERALE 

Indirizzo SERVIZI per la SANITÀ e 
l’ASSISTENZA SOCIALE 

 
 25 ore settimanali distribuite in 5 giorni, dal Lunedì al Venerdì, 

dalle ore 18.30 alle 23.30 

 Attività didattica di tipo modulare 

 Riconoscimento di "crediti formativi" per esperienze di lavoro 

nel settore servizi sociali, titoli di studio, promozioni scuola 

media superiore, documentati  

 Iscrizione e frequenza prevedono il solo pagamento delle 

tasse scolastiche 

 

 

 

Per informazioni rivolgersi alla Segreteria 

in Via Lumagni, 26 – 48022 Lugo (RA) 

tel. 0545/22035 

www.iispololugo.edu.it  

info@pololugo.it 

 

 



 
 

 
 

 

Quest’anno ci 

incontriamo on line! 

 
 

 Tieni d’occhio il sito del Polo!  
 

Informati su www.iispololugo.edu.it 

e se hai domande scrivi a: 

orientamento@pololugo.it 

 

Referenti per l’orientamento in ingresso 

prof.ssa Monica Bacchini 

prof.ssa Lucia Golinelli 

prof.ssa Maria Grazia Tosi 

 

Ti aspettiamo!  


