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COMUNICAZIONE N. 133       

Agli studenti e alle studentesse delle classi seconde ITE 
Ai loro genitori 

Ai coordinatori delle classi IIA e IIB ITE proff. Matera e Marsicano 
Ai docenti dell’indirizzo ITE 

Alla FS alla continuità e all’orientamento 
Ai membri del gruppo di lavoro continuità e orientamento indirizzo ITE 

Al referente di plesso ITE 
Alla DSGA 

All’AD 
Al sito 

OGGETTO: opzione triennale indirizzo ITE 

A) AFM (amministrazione finanza e marketing) 

B) SIA (sistemi informativi aziendali) 

C) RIM (Relazioni internazionali per il marketing) 

 

Si comunica ai destinatari della presente, ed in particolare agli alunni e alle alunne e alle loro famiglie 

delle classi SECONDE dell’indirizzo tecnico economico che è disponibile sul sito della scuola e presso i 

coordinatori di classe, il modello da compilare per la scelta dell’opzione per l’indirizzo da frequentare per il 

triennio. 

 

Si riporta una sintesi delle caratteristiche fondamentali delle tre opzioni: 

Tutte e tre approfondiscono il settore dell’economia e del marketing  e garantiscono il conseguimento di 

solide conoscenze nell’area del diritto, dell’informatica e delle lingue straniere, aprendo a significativi 

sbocchi occupazionali e a tutti i settori universitari. 

 

A) AFM amplia le conoscenze giuridico- finanziarie e amministrativo-economico- bancarie 

Discipline di indirizzo diritto – economia 
B) SIA amplia le conoscenze dei sistemi informativi delle aziende, supporta la pianificazione di start 

up con idonee forme informative di pubblicizzazione e di disseminazione permeate dalla 

conoscenza giuridica del settore pubblico e privato, oltre che amministrativo 

Discipline di indirizzo diritto  economia informatica 
C) RIM enfatizza il diritto europeo, l’apertura verso la comunità Europea, gli Organismi Europei, 

attraverso la conoscenza di 3 lingue straniere (certificabili fin dal primo anno) e sollecita la 

conoscenza della pianificazione economica e amministrativa in respiro internazionale. 
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Discipline di indirizzo diritto – economia – lingue straniere 
Le famiglie sono invitate a ragionare con i loro figli e con i coordinatori di classe sulla scelta da 

effettuare, consapevoli che la base formativa di indirizzo giuridico-economico è fatta salva in tutte 

e tre le opzioni. 

Vanno indicate due opzioni in quanto la prima sarà assegnata sulla base della  formazione delle 

classi e dell’organico disponibile secondo criteri di merito, a partire dal voto più in alto nelle 
discipline di indirizzo di ciascuna opzione. 

 

I genitori che desiderano informazioni più dettagliate possono chiedere un appuntamento alla 

scrivente o al referente del plesso prof. Francesco Matera o alla prof. Nikoletta Ciaramella, 

membro del gruppo orientamento e continuità dell’Indirizzo ITE 

Il modulo debitamente compilato e firmato dai genitori con allegata la fotocopia della carta di 

identità del genitore dovrà essere consegnato al coordinatore di classe, anche scansionato via 

mail, entro il 26 febbraio 2021. 

Coloro che non provvederanno alla consegna del modulo saranno assegnati d’ufficio all’indirizzo 

secondo il criterio di merito relativo alle discipline di indirizzo di ciascuna opzione. 

                   
 

Prof.ssa Maria PIROZZI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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