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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 rispondente alle 
diverse attitudini dei ragazzi, articolandosi in 
formazione liceale, tecnica e professionale. 
Il Liceo Scientifico prevede, oltre all’indirizzo 
ordinamentale,  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 
Amministrazione 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’Assistenza Sociale, con le relative qualifiche.
In una società sempre più complessa e in continua evoluzione, l’istituto 
promuove 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 innovare la didattica anche attraverso l’utilizzo 
delle nuove tecnologie.

PET THERAPY

CLOWNTERAPY

PREVENZIONE DELLE DIPENDENZE  
CON VISITE A COMUNITÀ

CERTIFICAZIONI CAMBRIDGE E  
STAGE LINGUISTICI ALL’ESTERO

GIORNATE FAI

INCONTRI CON LA SCIENZA, GLI AUTORI, 
ASSOCIAZIONI E ISTITUZIONI

BASKIN

VIAGGI D’ISTRUZIONE

CAMPIONATI SPORTIVI STUDENTESCHI

FINALITÀ
Principale finalità della formazione professionale è sostenere il successo for-
mativo di ogni studente e sviluppare le migliori potenzialità di ciascuno; il per-
corso di studi mira a fornire agli alunni una preparazione culturale di base e a 
promuovere l’acquisizione di competenze metodologiche adeguate a rispondere 
alle esigenze di carattere socio-sanitario del territorio, di singoli e di comunità.

COMPETENZE IN USCITA  
A conclusione del percorso di studio, il Diplomato sarà in grado di

• Utilizzare metodologie e strumenti operativi per collaborare a rilevare i biso-
gni socio-sanitari del territorio ed attuare progetti individuali, di gruppo e di 
comunità.

• Realizzare azioni, in collaborazione con altre figure professionali, a sostegno 
e a tutela della persona con disabilità e della sua famiglia, per favorire l’inte-
grazione e migliorare la qualità della vita.

• Rapportarsi ai competenti Enti pubblici e privati anche per orientare l’utenza 
verso idonee strutture.

• Organizzare interventi a sostegno dell’inclusione sociale di persone, comu-
nità e fasce deboli.

• Individuare soluzioni corrette ai problemi organizzativi, psicologici e igieni-
co-sanitari della vita quotidiana. 

OCCUPABILITÀ 
PROSECUZIONE DEGLI STUDI
Alla fine del percorso scolastico l’alunno potrà conseguire:
• Diploma quinquennale.
• Qualifica professionale OSS rilasciata dalla Regione Marche.
E trovare occupazione come:
• Operatore Socio Sanitario nelle strutture pubbliche e private (aziende sani-

tarie, centri per anziani, cooperative relative ai servizi sanitari);
• Animatore socio-educativo negli asili nidi, nei centri ricreativi, nelle ludote-

che, nelle case famiglia e nelle comunità di recupero.
Inoltre il diplomato potrà accedere a qualsiasi facoltà universitaria, con partico-
lare riferimento ai corsi dell’area sanitaria:
• Area Medico - sanitaria (Medicina, Infermieristica, Logopedia, Fisioterapia, 

Biologia);
• Area Umanistico - Sociale (Scienze della Formazione Primaria, Scienze 

dell’Educazione, Scienze Psicologiche, Giurisprudenza).

AMPLIAMENTO 
OFFERTA FORMATIVA 
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Il diplomato dell’indirizzo dei Servizi per la sanità e l’assistenza sociale pos-
siede specifiche competenze volte a rispondere alle esigenze di singoli, gruppi 
e comunità, e a progettare, organizzare ed attuare interventi finalizzati alla so-
cializzazione, all’integrazione, alla promozione del benessere bio-psico-so-
ciale, dell’assistenza e della salute in tutti gli ambiti in cui essi si attuino e/o 
siano richiesti, coinvolgendo sia l’utente che le reti territoriali. 
Contribuisce inoltre a promuovere stili di vita a tutela della salute e del benes-
sere; utilizza le principali tecniche di animazione sociale, ludica e culturale 
nei centri per minori, anziani e disabili; applica metodi e strumenti operativi 
per collaborare a rilevare i bisogni socio-sanitari del territorio ed organizza-
re interventi a sostegno dell’inclusione sociale di persone, comunità e fasce 
deboli. 

L’Istituto partecipa annualmente al bando della Regione Marche volto all’ac-
quisizione della qualifica professionale di Operatore Socio Sanitario, con un 
percorso integrato di istruzione-formazione professionale. 
Il corso è gratuito e segue un percorso integrato con l’attività scolastica nel 
corso del quarto e quinto anno. 
Il progetto rientra nell’esperienza curricolare del PCTO: gli studenti iscritti al 
quarto anno (indirizzo servizi per la sanità e assistenza sociale) iniziano un 
percorso biennale di qualifica partecipando a 130 ore di lezioni frontali con 
esperti esterni (medici, infermieri, psicologi), svolgendo un primo tirocinio di 
150 ore in ambito socio-assistenziale (case di riposo, comunità per disabili, 
case famiglia) ed un secondo tirocinio di 150 ore presso strutture sanitarie del 
territorio (cliniche private, Asur Area Vasta 4, Inrca di Fermo). 
Al termine di questo percorso formativo, dopo il superamento di un esame te-
orico e di un esame pratico, gli studenti conseguono la qualifica di Operatore 
Socio Sanitario.

Il percorso ha durata triennale ed è organizzato in tre livelli o periodi didattici:
• il primo periodo didattico, finalizzato all’acquisizione della certificazione 

necessaria per l’ammissione al secondo periodo dei percorsi dell’indirizzo 
professionale e corrispondente alle classi I e II dell’indirizzo, è gestito dal 
CPIA in collaborazione con la nostra scuola.

• Il secondo periodo didattico, finalizzato all’acquisizione della certificazio-
ne necessaria per l’ammissione all’ultimo anno del percorso professionale, 
corrisponde alle classi III e IV dell’indirizzo ed è gestito e svolto interamen-
te presso l’IISS Polo Urbani nella sede di Sant’Elpidio a Mare. 

• Il terzo periodo didattico, finalizzato all’acquisizione del Diploma di istru-
zione professionale in Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale, corri-
sponde alla classe V  e, come il precedente, è gestito e svolto interamente 
presso l’IISS Polo Urbani nella sede di Sant’Elpidio a Mare.

Le lezioni si svolgeranno dal lunedì al venerdì dalle h. 18 alle h. 22,2

SERVIZI PER LA  
SANITÀ E L’ASSISTENZA SOCIALE

QUALIFICA DI  
OPERATORE SOCIO-SANITARIO

CORSO SERALE PER ADULTIAREA GENERALE COMUNE

ATTIVITA’ COMUNI A TUTTI GLI INDIRIZZI 1° biennio III IV V
I II

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4
Lingua Inglese 3 3 3 3 3
Storia 2 2 2 2
Matematica 4 4 3 3 3
Diritto ed Economia 2 2
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2
Religione o Attività altern. 1 1 1 1 1
Geografia 2

INDIRIZZO SERVIZI PER LA SANITA’  
E L’ASSISTENZA SOCIALE

1° biennio III IV V
I II

Seconda Lingua Straniera 2 2 3 2 2
Scienze integrate Chimica 2* 2*
TIC (Tecnologie Informatiche e della Comunicazione) 2* 2*
Laboratorio di Fisica 2*
Laboratorio di Chimica 2*
Laboratorio di Informatica 2* 2*
Metodologie Operative 5+2* 4+2* 3 2 2
Scienze Umane e Sociali 1+2* 2+2*
Igiene e Cultura Medico Sanitaria 4 4 4
Psicologia Generale ed Applicata 4 5 5
Diritto Economia e tecnica amministrativa  
del settore socio - sanitario

3 4 4

Ore Totali Area Comune + Area Indirizzo 32 32 32 32 32
* Ora svolte in laboratorio in compresenza


