
Gentili studentesse e gentili studenti, 

vi scrivo in qualità di referente per l’Orientamento dell’Istituto Michelangelo 

Buonarroti di Frascati. 

In questo momento siete chiamati a scegliere in quale Istituto superiore 

continuare gli studi dopo la terza media.  

Purtroppo nessuno ha la sfera di cristallo per prevedere quale sarà la scelta 

vincente…. e soprattutto, a differenza di quanto si possa credere, non ci sono 

gerarchie scolastiche. Chi va al liceo non gioca in serie A e chi opta per la 

formazione professionale in serie D, tanto meno chi decide di iscriversi all’Istituto 

tecnico sarà in serie B!  

Trattasi semplicemente di tre strade parallele che vi porteranno a raggiungere 

degli obiettivi diversi. E in una società a rapida trasformazione come quella 

odierna, dove ancora non si conoscono tutti i lavori del futuro, forse è il caso di 

intraprendere un percorso di studi strategico!  

OPTARE PER UN ISTITUTO TECNICO, MAGARI PROPRIO IL NOSTRO,  

È UNA SCELTA STRATEGICA! 

Innanzitutto perché, a prescindere dall’indirizzo, al termine del quinquennio di 

studi, sarete perfettamente qualificati per inserirvi subito nel mondo del lavoro 

e poi perché, volendo proseguire gli studi all’università, non avrete difficoltà a 

farlo in quanto formati per accedere a qualsiasi facoltà. 

Il fatto di avere questa alternativa mi sembra vantaggioso, soprattutto se 

animati da tanta incertezza!  

Nel nostro Istituto troverete quattro indirizzi:  

 

Amministrazione Finanza e Marketing 

 

Sistemi Informativi Aziendali 

 

Costruzioni, Ambiente e Territorio 

 

Turismo con curvatura Management alberghiero 
                                                  

 



AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING: 

Se vi piacerebbe sviluppare competenze per la gestione aziendale, operare 

nell’ambito dell’amministrazione, della pianificazione, del commerciale, finanza 

e controllo, oppure vi piacerebbe lavorare nel settore del commercio, in una 

banca o in uno studio professionale, questo è il percorso che fa per voi! 

Le materie professionalizzanti sono ECONOMIA AZIENDALE, ECONOMIA 

POLITICA e DIRITTO, in grado di darvi la possibilità di acquisire conoscenze 

e competenze tecniche specifiche. Le lingue straniere, INGLESE e 

FRANCESE, vengono studiate fino al 5° anno.  

Economia e commercio e Scienze Bancarie sono un esempio di corsi di laurea 

da scegliere per affrontare un’ulteriore specializzazione in ambito universitario. 

 

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 

Il SIA è un’articolazione dell’economico. Dopo il biennio (comune con l’AFM), 

ci si specializza nella gestione di flussi informativi, nella progettazione di siti 

web, nella gestione dei dati, nell’organizzazione della comunicazione in rete. 

INFORMATICA è la disciplina che caratterizza questo indirizzo. Per quanto 

riguarda le lingue straniere, il FRANCESE si lascia al 3°anno, continuando così 

soltanto l’INGLESE. 

Anche facendo il percorso SIA è possibile proseguire gli studi in tutte le facoltà 

universitarie, in maniera più specifica nei corsi di laurea di Informatica e 

Scienze Manageriali.  

 

COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO 

Il terzo indirizzo è il CAT (ex Geometri). Si tratta di un percorso di studi che vi 

darà delle competenze nel campo dei materiali, degli strumenti e dei dispositivi 

utilizzati nelle industrie delle costruzioni, nell’uso dei mezzi informatici per la 

rappresentazione grafica e per il calcolo, nella valutazione tecnica ed 

economica dei beni privati e pubblici esistenti nel territorio e nell’utilizzo delle 

risorse ambientali.  

Il diplomato del CAT non si occupa solo di fare il progetto di costruzioni nuove, 

ma anche e soprattutto di riqualificazione dell’ambiente con materiali funzionali 

al risparmio energetico o con consumi a costo zero.  

Le principali discipline studiate sono: PROGETTAZIONE COSTRUZIONI E 

IMPIANTI, TOPOGRAFIA, TECNOLOGIE E TECNICHE DI 

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA.  



Volendo proseguire gli studi i principali corsi di laurea specifici sono: Economia 

ambientale e Tecniche per l’edilizia e il territorio per la professione del 

geometra oppure Pianificazione Territoriale e Urbanistica. 

 

TURISMO CON CURVATURA MANAGEMENT ALBERGHIERO 

Se amate viaggiare, relazionarvi con le persone, parlare le lingue straniere questo 

è l’indirizzo giusto per voi! 

La caratteristica che ci contraddistingue è il fatto di essere l’unico Istituto in Italia 

in cui si studia a livello curricolare la disciplina MANAGEMENT ALBERGHIERO, 

in grado, insieme a varie materie professionalizzanti come DISCIPLINE 

TURISTICHE E AZIENDALI e DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA di darvi 

competenze specifiche per operare in un’impresa turistica, fino a diventare per 

esempio direttore di albergo. 

Scegliendo questo percorso studierete tre lingue, INGLESE, FRANCESE (o 

SPAGNOLO) e a partire dal 3°anno RUSSO, molto richiesto proprio dalle imprese 

alberghiere del territorio, alla ricerca di personale qualificato. Tra l’altro, siamo 

l’unico Istituto pubblico del Lazio ad avere questa lingua nel quadro orario 

curricolare. 

Se non volete subito inserirvi nel mondo del lavoro, potrete proseguire gli studi in 

qualsiasi facoltà, in maniera specifica Lingue e Letterature Straniere Moderne, 

Economia e Gestione dei Servizi Turistici, Scienze del Turismo e Turismo 

Enogastronomico. 

 

Questa è soltanto una sintesi della nostra offerta formativa. Per ulteriori 

informazioni vi invito a visitare il nostro sito www.itbuonarroti.edu.it oppure 

telefonare al numero 0697859216 per prenotare una visita guidata in presenza 

delle nostre sedi. 

 

Patrizia Lorusso 

FS Orientamento 

 

PROSSIMO OPEN DAY ON LINE 

SABATO 16 GENNAIO 2020 

ORE 15 – 17 

http://www.itbuonarroti.edu.it/

