
UN FUTURO PER CHI STUDIA NEL NOSTRO ISTITUTO. 

UNIVERSITA' 

L'Istituto Tecnico Economico e Turismo "G.Garibaldi" di Marsala, per migliorare il processo di

formazione e di orientamento degli studenti degli ultimi due anni ha concluso un'importante

accordo con il Dipartimento di Scienze Economiche dell'Università degli Studi di Palermo.

Al fine di minimizzare la fase di disorientamento che precede e segue l’immatricolazione

universitaria, la Facoltà di Economia di Palermo ha invitato gli studenti dell'ITET Garibaldi di

Marsala ad un progetto di orientamento pre-universitario: i ragazzi partecipano alle lezioni tenute

dai professori universitari, visitano la facoltà e conoscono il piano di studi dei vari corsi di laurea. In

particolare il corso di Scienze del Turismo che si tiene presso la sede di Trapani e il corso di

Economia d'Impresa per diventare Commercialista.  L’Università di Palermo e il "Commerciale" di

Marsala collaboreranno in stretto contatto ad un progetto di orientamento pre-universitario, per la

realizzazione dei laboratori e/o corsi integrativi rivolti a studenti iscritti degli ultimi due anni della

nostra scuola. 

LAVORO 

L'Istituto Tecnico Economico e Turismo "G.Garibaldi" di Marsala con l'Anpal Servizi SpA,

ente in house dell'Agenzia Nazionale per Politiche Attive del Lavoro di concerto con le

aziende del territorio ha attivato un programma di durata almeno biennale, rivolto agli alunni del 4°

anno che contestualmente conseguiranno il diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

ll Programma di apprendistato per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore 

consente agli studenti di inserirsi in un vero contesto aziendale durante il quarto e quinto anno del

corso di studi, alternando la la frequenza delle lezioni in classe, alla presenza in azienda per la

formazione tecnico- professionale e si conclude con il conseguimento del diploma. L'integrazione

tra l'apprendimento in aula e l'esperienza lavorativa, è supportata e favorita per ciascuno

"studente-apprendista" da un tutor aziendale e da uno scolastico. Gli allievi verranno assunti con

contratto di apprendistato di I livello e sarà loro corrisposto un trattamento economico mensile in

proporzione alle ore svolte in azienda e secondo quanto previsto dai C.C.N.L. applicati dalle

aziende. 

Il Referente per l'orientamento La Dirigente Scolastica 

Prof. Leonardo Gulotta Prof.ssa Sara Ester Garamella 

Segreteria per le iscrizioni : Via Trapani, Marsala – 0923989011 – tptd03000e@istruzione.it 
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