
SETTORE TECNICO COMMERCIALE 
 

Corso AMMINISTRAZIONE, FINANZA  
           E MARKETING 
 
 
durata del corso: 5 anni 
ore di lezione settimanali: 32         
      da lunedì a venerdì (5 mattine e 2 pomeriggi) 
 
 
 
 
 
Materie di formazione generale: Italiano, Storia, 
Inglese, Francese, Matematica, Scienza della 
terra, Biologia, Fisica, Chimica, Geografia, 
Scienze motorie e sportive, Religione o attività 
alternative 
 
Materie di indirizzo: Economia aziendale, Diritto 
ed Economia, Informatica, Economia politica. 
 
 
 
Il corso prepara diplomati che sappiano inserirsi 
nelle aziende private (industrie, banche, attività 
commerciali, compagnie di assicurazione), 
amministrazioni statali, parastatali ed enti locali 
con competenze riguardanti i sistemi aziendali, il 
marketing, la normativa civilistica e fiscale 
integrate da competenze linguistiche ed 
informatiche. 
 
Il diploma di stato acquisito al termine del 
quinquennio permette la prosecuzione degli studi 
in qualunque facoltà universitaria e nei corsi post 
diploma. 

SETTORE TECNICO COMMERCIALE 
 
Corso AMMINISTRAZIONE, FINANZA  
           E MARKETING 
   Articolazione RELAZIONI INTERNAZIONALI  
                         PER IL MARKETING 
durata del corso : 5 anni 
ore di lezione settimanali: 32         
      da lunedì a venerdì (5 mattine e 2 pomeriggi) 
 
Dopo il biennio comune di Amministrazione, 
Finanza e Marketing, si accede al triennio Relazioni 
internazionali per il Marketing. 
 
Materie di formazione generale dell’articolazione 
Relazioni internazionali per il Marketing (2° biennio 
e ultimo anno) : Italiano, Storia, Matematica, 
Scienze motorie e sportive, Religione o attività 
alternative. 
 
Materie di indirizzo: Inglese, 2^ lingua comunitaria, 
3^ lingua straniera, Relazioni internazionali, 
Tecnologie della comunicazione, Economia 
aziendale, Diritto, Informatica. 
Il nostro Istituto può offrire, a richiesta delle 
famiglie, la terza lingua straniera già a partire 
dal primo anno invece che dal terzo. 
 
Il corso prepara diplomati con le stesse competenze 
dei  periti in Amministrazione, Finanza e Marketing 
che sappiano inserirsi anche nel settore del turismo 
(conoscenza di tre lingue straniere) oltre che nelle 
imprese con funzioni connesse alla comunicazione e 
all’import-export. 
Il diploma di stato acquisito al termine del 
quinquennio permette la prosecuzione degli studi in 
qualunque facoltà universitaria e nei corsi post 
diploma. 

 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
CARLO ALBERTO DALLA CHIESA 

ALTIERO SPINELLI 
 

   
 

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE 
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE 

 
ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO 
PER L’INDUSTRIA, L’ARTIGIANATO 

E I SERVIZI 
 
sede: direzione, segreteria, corsi commerciali 
          corsi istruzione professionale 
via Colombera, 8   28887 Omegna (VB) 
tel. 0323 62902   fax 0323 867161 
vbis00400b@istruzione.it 
 
succursale: corsi istruzione tecnica industriale 
via XI Settembre (già via Verta) 3/5 
28887 Omegna (VB) 
tel. 0323 866185   fax 0323 866069 
dalla chiesa@alice.it 
_________________________________________ 

OPEN DAY 
• Sabato   11 dicembre 2010 ore 9,30 – 12 
• Venerdì 21 gennaio   2011 ore 18 - 20 
 

www.ipiadallachiesa.it 



SETTORE TECNICO INDUSTRIALE 
attivo dall’a.s. 2011/2012 

 
Corso PERITO ELETTROTECNICO 
Corso PERITO MECCANICO -    
              MECCATRONICO 
 
durata del corso: 5 anni 
ore di lezione settimanali: 32  
      da lunedì a venerdì (5 mattine e 2 pomeriggi) 
 
Materie di formazione generale: Italiano, Storia, 
Diritto ed economia, Inglese, Matematica, Scienze 
naturali, Scienze motorie e sportive, Religione o 
attività alternative 
 
Materie professionali (con l’appoggio dei 
laboratori): Fisica, Chimica, Disegno tecnico, 
Informatica, Tecnologie elettriche e meccaniche, 
Sistemi automatici, Tecniche di progettazione e 
produzione industriale, Laboratori di settore 
 
I corsi preparano tecnici che sappiano inserirsi nelle 
moderne aziende manifatturiere a livello di quadri 
intermedi e che siano in grado - previo tirocinio a 
termini di legge - di costituire attività artigianali di 
installazione e manutenzione impiantistica. 
 
Il diploma di stato acquisito al termine del 
quinquennio permette la prosecuzione degli studi in 
qualunque facoltà universitaria e nei corsi post 
diploma. 
 
 
L’Istituto offre a tutti gli allievi la possibilità di 
conseguire la Patente Europea per il Computer 
(ECDL) di primo e secondo livello. 

SETTORE PROFESSIONALE 
INDUSTRIA E ARTIGIANATO 

 
Corso PRODUZIONI INDUSTRIALI 
 
 
   articolazione ABBIGLIAMENTO E MODA 
 
 
durata del corso: 5 anni 
ore di lezione settimanali: 32  
      da lunedì a venerdì (5 mattine e 2 pomeriggi) 
 
Materie di formazione generale: Italiano, Storia, 
Diritto ed economia, Inglese, Matematica, Scienze 
naturali, Scienze motorie e sportive, Religione o 
attività alternative 
 
Materie professionali (con l’appoggio dei 
laboratori): Fisica, Chimica, Disegno tecnico, 
Informatica, Tecnologie tessili, di modellistica e di 
confezione, Laboratori di settore 
 
I corsi preparano operatori e tecnici che sappiano 
inserirsi nelle moderne aziende manifatturiere a 
livello di operatori specializzati o di quadri 
intermedi. 
 
Il diploma di stato acquisito al termine del 
quinquennio permette la prosecuzione degli studi in 
qualunque facoltà universitaria e nei corsi post 
diploma. 
 
Al momento l’Istituto può offrire, solo per questo 
corso, la possibilità di conseguire il diploma di 
qualifica professionale al termine del terzo anno. 

SETTORE PROFESSIONALE 
SERVIZI 

 
Corso SERVIZI SOCIO SANITARI 
 
durata del corso: 5 anni 
ore di lezione settimanali: 32  
      da lunedì a venerdì (5 mattine e 2 pomeriggi) 
 
Materie di formazione generale: Italiano, Storia, 
Diritto ed economia, Inglese, Matematica, Scienze 
naturali, Scienze motorie e sportive, Religione o 
attività alternative 
 
Materie professionali (con l’appoggio dei 
laboratori): Fisica, Chimica, Scienze umane e 
sociali, Espressione musicale e grafica, Tecniche di 
settore, Francese, Igiene, Psicologia, legislazione 
sociale, Laboratori di settore 
 
I corsi preparano tecnici che sappiano operare in 
contesti di famiglie o di comunità organizzate (asili, 
centri per anziani o disabili, comunità di recupero) e 
in studi medici e odontoiatrici. 
Il diploma di stato acquisito al termine del 
quinquennio permette la prosecuzione degli studi in 
qualunque facoltà universitaria e nei corsi post 
diploma. 
 
In questo settore non è possibile conseguire il 
diploma di qualifica professionale al termine del 
terzo anno di corso. 
__________________________________________ 
 

ORARI DI LEZIONE per tutti i corsi 
lunedì e mercoledì 8,10-13,10 e 13,50-15,50 
martedì, giovedì e venerdì 8,10 – 14,10 
sabato chiuso 


