
Istituto di Istruzione Superiore

“ Luigi Palma”
Via Torrelunga snc - Tel. 0983.888198 - Corigliano Cal. (CS)
E-mail: cstd08000c@istruzione.it - cstd08000c@pec.istruzione.it
www.itcpalma.it                                             

OPEN
DAY

2020

10 gennaio ore 16,00 - 18,30
14 gennaio ore 16,00 - 18,30
15 gennaio ore 16,00 - 18,30
17 gennaio ore 16,00 - 18,30
21 gennaio ore 16,00 - 18,30
23 gennaio ore 16,00 - 18,30
29 gennaio ore 16,00 - 19,30
30 gennaio ore 16,00 - 19,30
31 gennaio ore 16,00 - 19,30

SCUOLA CON SISTEMA DI  GESTIONE PER LA QUALITA'
 CERTIFICATO N. 10832/UNI EN ISO 9001:2015 - CERT. IT N. 41196

SETTORE CODE EA 37 Quality Management System



QUADRO ORARIO Grafica e Comunicazione

IL DIPLOMATO IN “AMMINISTRAZIONE,  
FINANZA E MARKETING” 

Avrà competenze generali nel campo dei macro-
fenomeni economici nazionali ed internazionali, 
della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi e 
processi aziendali (organizzazione, pianificazio-
ne, programmazione, amministrazione, finanza e 
controllo), degli strumenti di marketing, dei 
prodotti assicurativo-finanziari e dell’economia 
sociale. Integra le competenze dell’ambito 
professionale specifico con quelle linguistiche e 
informatiche per operare nel sistema informativo 
dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia 
al miglioramento organizzativo e tecnologico 
dell’impresa inserita nel contesto internazionale. 

SETTORE ECONOMICO - Indirizzo Amministrazione 
QUADRO ORARIO Amministraz. Finanza Marketing

IL DIPLOMATO IN GRAFICA E OMUNICAZIONE

SETTORE TECNOLOGICO
Indirizzo Grafica e Comunicazione

Al terzo anno gli studenti potranno scegliere di 
proseguire il percorso di studi tradizionale AFM 
o optare per l'articolazione SIA-Sistemi Informa-
tivi Aziendali



QUADRO ORARIO - Indirizzo TurismoSETTORE ECONOMICO
Indirizzo Turismo
IL DIPLOMATO  NEL TURISMO
Avrà competenze specifiche nel comparto 
delle imprese del settore turistico e compe-
tenze generali nel campo dei macrofenome-
ni economici nazionali ed internazionali, 
della normativa civilistica e fiscale, dei 
sistemi aziendali. 
Saprà integrare le competenze dell’ambito 
professionale specifico con quelle linguisti-
che e informatiche per contribuire all’inno-
vazione e al miglioramento dell’impresa 
turistica in un contesto internazionale. 

LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO
Liceo Scientifico Sportivo 

(Indirizzo autorizzato nel Piano di Dimensionamento per 
l'A.S. 2018/19 dal Consiglio Provinciale 

con delibera n. 26 del 20/12/2017)



Le scelte didattico-educative e organizzative che caratterizzano l’Offerta Formativa della nostra 
scuola puntano a innalzare i risultati di apprendimento dei nostri studenti e promuovere lo 
sviluppo di competenze trasversali e di cittadinanza attraverso la diffusione e la pratica di meto-
dologie didattiche innovative ed inclusive.
 L’IIS “Luigi Palma” intende essere una scuola promotrice di accoglienza, di inclusione e di 
uguaglianza al fine di garantire il successo scolastico e formativo di ciascuno valorizzando poten-
zialità, talenti, creatività e diversità. Ci si propone di investire nell’istruzione e nella formazione 
degli studenti al fine di accrescerne abilità e competenze che consentano di intraprendere con 
successo gli studi universitari o che possano rispondere adeguatamente alla domanda del 
mondo del lavoro, favorendo l’occupazione e la crescita umana e personale.
Un ingente impegno di risorse umane e finanziare, con particolare riferimento ai fondi europei, 
consente di dar vita ad una scuola attiva ed aperta al territorio che, attraverso una progettualità 
integrata ed inclusiva, favorisce la crescita culturale e sociale dell’intera comunità educante. Sono 
già state messe in campo, per il prossimo triennio, tante e variegate opportunità tra cui: percorsi 
formativi per il potenziamento delle competenze di base in italiano, matematica, scienze, inglese, 
francese, spagnolo e tedesco e progetti per promuovere l’esercizio attivo della cittadinanza 
europea e le competenze civiche, il benessere e gli stili di vita corretti, l’educazione ambientale, 
interculturale e la green economy, l’educazione alla lettura, la conoscenza 
e la valorizzazione del patrimonio, lo sviluppo di competenze orientative 
e comunicative, nonché di competenze digitali nell’ambito di una più 
complessa azione di sensibilizzazione sui temi della sicurezza in rete e del 
cyberbullismo. L’Istituto è centro per il conseguimento delle certificazioni 
ECDL.
I diversi percorsi formativi e progettuali prendono forma attraverso l’uso di metodologie innova-
tive e laboratoriali fra cui il debate, il public speaking, il teatro, la peer education, la flipped 
classroom, ecc. che testimoniano un forte impegno dei docenti nella propria formazione a favore 
dell’innovazione. 
Lo studio delle lingue straniere, con conseguimento della certificazione linguistica, rappresenta 
un elemento qualificante dell’offerta formativa: le lingue studiate sono l’INGLESE, il FRANCESE, lo 
SPAGNOLO e il TEDESCO. La certificazione delle competenze linguistiche consente di acquisire 

crediti scolastici spendibili in ambito universitario o per migliorare le 
opportunità di impiego sia in Italia che all’estero. L’Istituto è da 
quest’anno ufficialmente un PREPARATION CENTRE per il consegui-
mento delle certificazioni CAMBRIDGE ENGLISH.                                                                                                
Altre importanti attività connesse allo studio delle lingue straniere 

OFFERTA FORMATIVA sono rappresentate dai progetti europei eTwinning che la nostra scuola 
promuove in collaborazione con scuole appartenenti ad altri Paesi europei, e 
per i quali abbiamo ottenuto riconoscimenti prestigiosi, e dagli stage lingui-
stici e viaggi-studio per esperienze di alternanza scuola lavoro all’estero. 
Dopo gli stage di quattro settimane svolti prima a Edimburgo e poi a Dublino, 
sono in fase di progettazione nuove opportunità all’estero che consentiranno agli studenti 
dell’Istituto di vivere esperienze di vita, di lavoro e di crescita culturale altamente formative. 
Nell’ambito del progetto di Alternanza Scuola-Lavoro (PCTO) l’istituto ha intessuto una fitta 
trama di relazioni professionali e partenariati con aziende, enti culturali, ordini professionali, enti 
e istituzioni, associazioni sportive e di volontariato, offrendo agli studenti la possibilità di svilup-
pare le competenze necessarie per un futuro inserimento lavorativo tenendo conto dei diversi 
percorsi scolastici e delle rispettive attitudini. Il dialogo, ormai consolidato, con le diverse realtà 
produttive e professionali consente di ridurre il divario tra ciò che si apprende in aula e ciò che 
viene richiesto da un mercato del lavoro in continua evoluzione. I percorsi progettati prevedono 
attività di impresa formativa simulata, formazione in aula e tirocini in azienda. 
Per maggiori informazioni sull’offerta formativa dell’Istituto e su tutte le attività di ampliamento 
della stessa è possibile partecipare agli OPEN DAY che si terranno nei giorni indicati nel pagina 
iniziale.
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STAGE ALL’ESTERO

BRUXELLES

STRASBURGO

INCONTRO CON L’AUTORELABORATORI CREATIVI 

EDIMBURGO
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-  Recupero e potenziamento delle competen-
ze disciplinari 

- Percorsi multidisciplinari:
 “Cittadinanza e Costituzione”
 “L’attualità di Dante”
 “I genocidi nella storia”
 “Istituzioni  politiche e sociali”
 “Business organization”
 “Francese: lingua centenaria per cittadinan-

za europea”
-  Tutela della salute e salvaguardia  dell’ambi-

ente  Agenda 2030
-  Libriamoci: giornate di lettura nelle scuole
-  Il maggio dei libri
-  Incontro con l’autore
- Laboratorio di Poesia e Arte Espressiva
-  Storia delle tradizioni
-  Corsi per il conseguimento della certificazio-

ne linguistica
-  EduCHANGE: laboratori con esperti madre-

lingua
-  Progetto CLIL
-  Campionato Nazionale delle Lingue
-  Progetto E-Twinning
-  Teatro 
-  Lingua Tedesca
-  Coro e orchestra
-  Le parole pesano …pesiamo le parole
 in collaborazione con l’Ufficio Diocesano
- Educazione alla legalità e prevenzione del 

bullismo e del cyberbllismo
-  Educazione alla sicurezza

Progetti di arricchimento e ampliamento dell’Offerta Formativa
-  Fisco e legalità
-  Progetto Muse 2.0
 “Scoprire e modellare la molteplicità dei 

talenti attraverso l’educazione” In rete con 
l’Associazione Culturale di Volontariato 
“Tutto ciò che è Vita”

-  Campionati studenteschi e attività sportiva 
inclusiva “Le olimpiadi degli Angeli”

-  Progetto “Dare di più a chi ha avuto di meno”
 Laboratori di studio in orario extrascolastico
 in collaborazione con i Salesiani 
-  Prevenzione e contrasto della violenza di 

genere
- Sportello d’ascolto CIC
- Progetti espressivo/manipolativi per lo 

sviluppo delle capacità motorie e prassiche
- Corsi di preparazione per il conseguimento 

della certificazione ECDL
- Azioni PNSD 
 Piano nazionale scuola digitale
 “Olimpiadi del Problem Solving”
-  PCTO - “Vivi l’impresa …. Scegli il tuo futuro”
-  Accoglienza e alfabetizzazione lingua 

italiana come seconda lingua
-  “Progetta il tuo futuro”
 Attività di orientamento in uscita
-  Progetti PON per lo sviluppo delle compe-

tenze chiave
-  Progetto Scacchi
- Stage in Italia e all’estero
- Public speaking e debate
- Palma Day e Murales



LABORATORIO GRAFICA

COMPETENZE PER LO SVILUPPO (FSE) AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO (FESR)

Con l’Europa investiamo
nel vostro futuro!

LABORATORIO LINGUISTICO

B-4.B-FESR04-POR-CALABRIA 2012-118
“Laboratorio di gra�ca - Economia Aziendale”

TUTTE LE AULE SONO DOTATE DI CATTEDRE 
MULTIMEDIALI E DI LIM

A-2-FESR04-POR-CALABRIA 2012-238 - “La scuola del futuro”

LABORATORIO DI INFORMATICA
LABORATORIO MULTIMEDIALE



ISCRIZIONI ON LINE A.S. 2020-2021
Le iscrizioni alle scuole statali di ogni ordine e grado possono essere e�ettuate  esclusivamente in modalità on 
line. Per tale ragione è stata realizzata una pagina web sul sito del ministero della pubblica istruzione (www.i-
struzione.it)  che accompagna le famiglie nel percorso per l’iscrizione on line: dalla registrazione alla ricerca 
della scuola desiderata, dalla compilazione del modulo di iscrizione al suo inoltro.
Per qualunque di�coltà o per un supporto ci si può rivolgere direttamente al nostro istituto che, se necessario, 
può e�ettuare l'inserimento della domanda sulla piattaforma predisposta dal ministero. 
Il personale amministrativo dell'I.I.S. "L. Palma" rimane a disposizione tutti i giorni: da lunedì a venerdì dalle 
ore 9,30 alle ore 13,30 e dalle ore 15,30 alle ore 18,00; sabato dalle ore 9,30 alle ore 12,00.

Un istituto con una lunga tradizione che guarda al futuro che ti vedrà protagonista

Saranno organizzate presso l’istituto giornate di orientamento OPEN DAY - per:
PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA DIDATTICO-FORMATIVA
VISITA DELL’ISTITUTO - ISCRIZIONI ON-LINE GUIDATE
 
PER OGNI ULTERIORE INFORMAZIONE CONTATTACI:
AL NUMERO 0983/888198 
E-MAIL : cstd08000c@istruzione.it 

Seguiteci su

facebook

Accedendo al sito della scuola si potrà prendere visione del Piano dell’O�erta Formativa 
e del Regolamento di Istituto, conoscere le attività della scuola e la sua organizzazione.

www.itcpalma.it

Seguiteci su
facebook

Per ricevere 
informazioni sulle attività

ed eventi...


