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AMMINISTRAZIONE FINANZA e MARKETING

RELAZIONI INTERNAZIONALI
PER IL MARKETING

BIENNIO COMUNE 
con opzione programma Cambridge IGCSE

INDIRIZZI DEL TRIENNIO

Sedi  PORTO SANT’ELPIDIO Codice meccanografico APTD00201T
 MONTEGIORGIO Codice meccanografico APTD00203X

Costruiamo insieme il tuo futuro

INCLUSIONE, PLURALITÀ, QUALITÀ
L’IISS Carlo Urbani, presente sul territorio nelle tre sedi di Porto Sant’Elpidio, 
Sant’Elpidio a Mare e Montegiorgio, propone un’Offerta formativa ampia e ri-
spondente alle diverse attitudini dei ragazzi, articolandosi in formazione lice-
ale, tecnica e professionale. Il Liceo Scientifico prevede, oltre all’indirizzo or-
dinamentale,  il percorso di Biologia con curvatura biomedica, l’opzione delle 
Scienze applicate e il Liceo scientifico Sportivo.
L’Istituto Tecnico Economico a sua volta è articolato negli indirizzi Ammini-
strazione Finanza e Marketing e Relazioni Internazionali per il Marketing con 
la possibilità di seguire il Programma Internazionale IGCSE Cambridge. La 
formazione professionale propone il corso per l’Enogastronomia e Ospitalità 
Alberghiera, anche quadriennale, e quello per i Servizi per la Sanità e l’Assi-
stenza Sociale, con le relative qualifiche.
In una società sempre più complessa e in continua evoluzione, l’istituto pro-
muove il successo scolastico e formativo degli alunni per il loro inserimento 
attivo nel contesto di vita e lavorativo e per la prosecuzione degli studi nei 
percorsi di istruzione post diploma e universitari, fornendo loro le competenze 
necessarie per affrontare consapevolmente le sfide che li attendono.
In tutti gli indirizzi centrale è l’attenzione alle esigenze e agli interessi degli 
alunni, alla loro personalità e specificità; in questo senso l’istituto segue una 
progettualità educativa che punta a valorizzare i talenti e le eccellenze, ma 
anche a consentire ai ragazzi di conseguire il miglior esito formativo possibile 
al termine del loro percorso scolastico. Molti sono i progetti in collaborazione 
con gli enti del territorio, con le Università e con le diverse agenzie educative; 
la scuola ha inoltre aderito a numerosi piani operativi per implementare e in-
novare la didattica anche attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie.

ECDL 
ERASMUS+
C.L.I.L.
E-TWINNING
CERTIFICAZIONI CAMBRIDGE (PET - FCE)
STAGE LINGUISTICO NEI PAESI ANGLOSASSONI
CERTIFICAZIONE LINGUA FRANCESE (DELF)
CERTIFICAZIONE LINGUA SPAGNOLA (DELE)
STAGE LINGUISTICO IN FRANCIA E IN SPAGNA
PROTOCOLLO INTESA SCUOLA - LAVORO
ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO (PCTO)
ORIENTAMENTO IN USCITA
CORO SCOLASTICO POLIFONICO “C. URBANI”
INCONTRI CON SCIENZA, AUTORI,  
ASSOCIAZIONI E ISTITUZIONI
GIORNALISMO IN CLASSE 
VISITE GUIDATE E AZIENDALI
VIAGGI D’ISTRUZIONE
PROGETTO NEVE
GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI

FINALITÀ
L’Istituto Tecnico Economico (ex Ragioneria) ha come obiettivo la formazione di 
esperti in grado di affrontare in modo serio e competente le necessità organizzative e 
gestionali delle aziende private e pubbliche sia come lavoratori dipendenti che come 
lavoratori autonomi. La solida preparazione teorica e pratica e il metodo efficace per-
mettono al diplomato sia l’inserimento immediato nel mondo del lavoro sia l’accesso 
a tutte le Facoltà universitarie.

COMPETENZE IN USCITA 
  SOLIDA CONOSCENZA DEL DIRITTO
  PADRONANZA DEGLI ELEMENTI CHIAVE DELLA CONTABILITÀ  

 PRIVATA E PUBBLICA
  BUONA CONOSCENZA DI DUE O TRE LINGUE STRANIERE

OCCUPABILITÀ
  CONTABILITÀ AZIENDALE
  UFFICI AMMINISTRATIVI DI AZIENDE, DI ENTI PRIVATI E ASSICURATIVI
  RECEPTION AZIENDALE
  CONCORSI PUBBLICI (COMUNI, POSTE, PUBBLICA SICUREZZA,  

 SEGRETERIE, ENTI PUBBLICI)
  ATTIVITÀ COMMERCIALI IN PROPRIO

PROSECUZIONE DEGLI STUDI
  ECONOMIA E COMMERCIO
  GIURISPRUDENZA
  LINGUE
  TUTTE LE FACOLTÀ

AMPLIAMENTO 
OFFERTA FORMATIVA 

Istituto di Istruzione Superiore “Carlo Urbani”
Via Legnano, 17 Porto Sant’Elpidio (FM)

tel. 0734 991431
apis00200g@istruzione.it 

PEC: apis00200g@pec.istruzione.it 
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BIENNIO COMUNE

I primi due anni, comuni a tutti gli studenti dell’Istituto Tecnico Economico, garanti-
scono una solida e ampia formazione di base. In questo periodo, particolare attenzione 
verrà posta nello sviluppo di un metodo di studio efficace e al recupero delle eventua-
li lacune pregresse. I laboratori di Informatica, Lingue e Scienze contribuiscono poi a 
dare concretezza e consentono di mettere in pratica le competenze generali acquisite 
in teoria. Vengono gettate e rafforzate le basi delle conoscenze economico-contabili, 
giuridiche e di due lingue straniere.

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI PER TUTTI GLI STUDENTI – Orario annuale 1° biennio
I II

Lingua e letteratura italiana 4 4
Lingua inglese 3 3
Storia 2 2
Matematica 4 4
Diritto ed Economia 2 2
Scienze integrate (Sc.Terra e Biologia) 2 2
Scienze motorie e sportive 2 2
Religione cattolica o Attività alternative 1 1
Scienze integrate (Fisica) 2
Scienze integrate (Chimica) 2
Geografia 3 3
Informatica 2 2
Seconda lingua comunitaria 3 3
Economia Aziendale 2 2
Totale complessivo settimanale 32 32

RIM
RELAZIONI INTERNAZIONALI per il MARKETING

L’indirizzo “Relazioni Internazionali per il Marketing”, a partire dal terzo anno, approfondi-
sce gli aspetti relativi alla gestione delle relazioni commerciali internazionali riguardanti 
differenti realtà geo-politiche o settoriali e assicura le competenze necessarie a livello cul-
turale, linguistico e tecnico. Oltre ad affinare la conoscenza delle materie che assicurano 
una solida formazione di base, comprese quelle economiche e giuridiche, forte è l’impronta 
linguistica con lo studio di ben tre lingue straniere. Durante il Triennio, lo svolgimento del 
percorso PCTO (Alternanza Scuola-Lavoro) garantisce ai ragazzi la conoscenza dei sistemi 
aziendali, degli studi contabili e del settore dei servizi con l’opportunità di farsi apprezzare 
sin da subito in futura chiave occupazionale.

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI  
PER TUTTI GLI STUDENTI 
Orario annuale

2° biennio 5° anno
Secondo biennio e quinto anno 

unico percorso formativo
III IV V

Lingua e letteratura italiana 4 4 4
Lingua inglese 3 3 3
Storia 2 2 2
Matematica 3 3 3
Scienze motorie e sportive 2 2 2
Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1
Seconda lingua comunitaria 3 3 3
Terza lingua straniera 3 3 3
Economia Aziendale e geo-politica 5 5 6
Diritto 2 2 2
Relazioni Internazionali 2 2 3
Tecnologia della Comunicazione 2 2
Totale complessivo settimanale 32 32 32

AFM
AMMINISTRAZIONE FINANZA e MARKETING

L’indirizzo “Amministrazione Finanza e Marketing”, a partire dal terzo anno,  approfondisce 
alcuni aspetti del mondo dell’Economia e prepara allo svolgimento delle attività che interes-
sano qualunque organizzazione aziendale, attraverso lo sviluppo di una solida base culturale 
e linguistica e delle competenze tecniche-contabili per operare nell’amministrazione delle im-
prese, utilizzare gli strumenti per il marketing, gestire prodotti assicurativi, finanziari, lavorare 
nel settore dell’economia sociale ed aprire un’attività in proprio. Durante il Triennio, lo svol-
gimento del percorso PCTO (Alternanza Scuola-Lavoro) garantisce ai ragazzi la conoscenza 
dei sistemi aziendali, degli studi contabili e del settore dei servizi con l’opportunità di farsi ap-
prezzare sin da subito in futura chiave occupazionale. Le competenze giuridiche, economiche 
e linguistiche offrono poi una solida base per affrontare con successo molti concorsi pubblici. 

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI  
PER TUTTI GLI STUDENTI 
Orario annuale

2° biennio 5° anno
Secondo biennio e quinto anno 

unico percorso formativo
III IV V

Lingua e letteratura italiana 4 4 4
Lingua inglese 3 3 3
Storia 2 2 2
Matematica 3 3 3
Scienze motorie e sportive 2 2 2
Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1
Informatica 2 2
Seconda lingua comunitaria 3 3 3
Economia Aziendale 6 7 8
Diritto 3 3 3
Economia Politica 3 2 3
Totale complessivo settimanale 32 32 32

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO

Dall’a.s. 2022/23 la nostra scuola è diventata una Cambridge International School, dopo aver 
brillantemente superato il percorso di accreditamento. Gli studenti dell’Istituto Tecnico Econo-
mico al momento dell’iscrizione al primo anno possono scegliere tale percorso internazionale, 
che prevede per i primi quattro anni lo studio di alcune discipline in lingua inglese, secondo il 
programma della scuola britannica. Al termine del programma, sostenuti i relativi esami in lin-
gua inglese, gli studenti otterranno l’International General Certificate of Secondary Education, 
qualifica valida a livello internazionale nei Paesi anglosassoni.  Le lezioni saranno tenute sia dai 
docenti interni sia da docenti madrelingua, competenti nelle discipline. Si tratta di un’opportu-
nità unica, innovativa e motivante, condivisa con studenti di tutto il mondo, che costituirà un 
biglietto da visita prestigioso per l’inserimento in ambito lavorativo e universitario.

L’Istituto Tecnico Economico (ex Ragioneria) rappresenta per i ragazzi un’opportunità seria ed 
equilibrata. Gli studenti hanno la possibilità di arricchire l’attività didattica avendo a disposizio-
ne una moderna Aula Informatica, un Laboratorio linguistico, un Laboratorio scientifico, un’ampia 
Aula Magna, una ricca biblioteca, e attrezzature all’avanguardia come Smart TV interattive. Per un 
insegnamento efficace, ogni aula è altresì dotata di una DIGITAL BOARD. L’Istituto è collocato in 
una struttura moderna e accogliente con aule spaziose e luminose. La Scuola possiede inoltre una 
palestra ampia e ben attrezzata. L’Istituto si pone come obiettivo quello di garantire un ambien-
te favorevole alla crescita umana ed intellettuale degli adolescenti attraverso proposte didattiche 
innovative e stimolanti e grazie alla presenza di un corpo docente disponibile al dialogo con le 
famiglie e con gli studenti. Il Corso ha ampliato la sua offerta con il recente Programma Cambridge 
IGCSE utilissimo in chiave formativa e professionale. Il nostro imperativo è l’attenzione al singolo 
ragazzo.

Il Cambridge Pathway offr    
agli studenti di età compresa 
tra i 5 e i 19 anni un percorso 
chiaro per raggiungere il 
successo in ambito scolastico.

Le scuole possono modellare 
il programma di studi a 
seconda della modalità di 
apprendimento che 
intendono offrire agli 
studenti, con una vasta 
gamma di materie e modi 
flessibili di erogazione.

Il programma aiuta gli studenti 
a scoprire nuove abilità e a 
prendere consapevolezza del 
mondo, oltre a fornire le 
competenze necessarie per 
affrontare la vita, in modo che 

essi possano avere 
successo a scuola, 
all’università  
e al lavoro.

Ciascuna fase si basa sullo 
sviluppo dell’apprendimento 
acquisito dagli studenti 
nella fase precedente  
o in altri sistemi  
educativi.

Offriamo un’impareggiabile 
scelta di materie: più di 70 
Cambridge IGCSE TM e più 
di 50 Cambridge International 
AS & A Level. Le scuole 
possono permettere agli 
studenti di scegliere le materie 
in qualsiasi combinazione.

Le nostre qualifiche 
sono riconosciute dalle 
università di tutto il 
mondo, di cui oltre  
850  negli 
Stati Uniti.

Il 98 %  dei 
responsabili di  
ammissione universitaria 
intervistati ha affermato 
che i programmi Cambridge 
forniscono agli studenti 
una preparazione eccellente 
per l’università.

Forniamo un 
supporto di 
prim’ordine agli 
insegnanti 
attraverso pubblicazioni, 
risorse online, formazione 
e sviluppo professionale.

Ogni anno, gli studenti 
Cambridge provenienti da 
10000  scuole in oltre 160 

paesi preparano      
il proprio  
futuro con 
un’educazione 
Cambridge 
International.

Vantiamo 150 anni di 
storia nell’offerta di esami 
internazionali. Siamo 
inoltre un’organizzazione 
senza scopo di lucro 
e parte  
dell’Università  
di Cambridge.
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SUCCESSO FLESSIBILITÀ COMPETENZE 
FUTURE SVILUPPO SCELTA

PREPARAZIONE FORMAZIONE COMUNITÀ 
GLOBALE EREDITÀRICONOSCIMENTO

Impara  •  Scopri  •  Realizza

Dieci motivi per scegliere il Cambridge Pathway

PROGRAMMA Cambridge IGCSE


