
Care ragazze e ragazzi, 
Gentili genitori, 
saluto il vostro ingresso 
nella Scuola Superiore e 
Vi ringrazio per l’inte-
resse nei confronti 
dell’Istituto Tecnico 
Professionale di Arezzo. 
L’Istituto ha tre Sedi: la 
Sede Vasari in Via Bene-
detto Croce 64 (zona 
Pescaiola), l’Istituto 
Orafo in Via Golgi 38 
(accanto al PalaSport 
delle Caselle) e l’Istitu-
to Margaritone, in Via 
Fiorentina 179.  

I nostri 11 Indirizzi sono 
stati, negli anni recenti, 
completamente rinnovati 
e tutto il nostro lavoro 
ed attività vengono so-
stenute dalle imprese 
aretine. Vi offrono l’op-
portunità di un’eccel-
lente preparazione sia 
nei nostri Indirizzi Tecni-
ci che in quelli Profes-
sionali.  

Al termine dei Vostri 
studi sarete più forti 
nell'affrontare la vita 
che vi attende, consape-
voli che lo studio e la 
preparazione vi offrono 
la consapevolezza  e le 
conoscenze per il vostro 
progetto di vita ed il 
vostro cammino  profes-
sionale. 

Infatti, la nostra Scuola 
unisce la preparazione 
culturale generale alle 
specifiche Discipline dei 
singoli Indirizzi. Con i 
nostri Diplomi potrete 
continuare gli Studi Uni-
versitari, così come inse-
rirvi nel mondo del lavo-
ro.  

I nostri Indirizzi Tecnici, 
il Trasporto e Logistica 
ed il Grafico e della Co-
municazione rappresenta-

no un’eccellenza ricono-
sciuta. 

I nostri Indirizzi Profes-
sionali registrano il 70%  
di inserimento occupazio-
nale nelle imprese areti-
ne, con punte del 100% 
nel settore Orafo!  

Il merito e le competenze 
sono al centro del no-
stro lavoro, di quello 
del personale Docente 

dell’Istituto Tecnico 
Professionale di Arezzo.  

Un grande Augurio, 
dunque, a voi studenti 
che vi affacciate all’I-
struzione Superiore ed 
alla vita. Che il futuro 
offra serenità e pro-
spettive a Voi ed alle 
Vostre famiglie.  

Prof. Roberto Santi 

Un saluto agli studenti 

Indirizzi Istituto Vasari 

Il nostro Istituto Vasari offre Indirizzi e percorsi 
scolastici che propongono ai giovani aretini 
nuove figure professionali presso la Sede Va-
sari. E’ possibile conseguire i seguenti Diplo-
mi: 

Odontotecnico  

Servizi Commerciali Sportivo 

Servizi Sociali ed Operatore Socio Sanitario 
(OSS) 

Operatore del Benessere Estetista 

Tecnico della Grafica e Comunicazione Foto-
grafica e Cinematografica 

Presentazione dei Corsi di Studi 

Quadri Orari dei vari Corsi di Studi 

Profili delle figure professionali 

Opportunità al termine degli studi 
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La Scuola delle professioni 

Aretium 

PREMIAZIONE DELL’ISTITUTO VASARI  

PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO DI AREZZO 

(Foto a Destra)  
Studenti incontrano gli Imprenditori nella nostra Scuola 



Lo studente Diplomato in Servizi Commerciali 
e Sportivi ha competenze professionali che 
gli consentono di supportare le aziende, le As-
sociazioni Sportive sia nei processi ammi-
nistrativi e commerciali, sia in quelli agonistici, 
così come nella promozione delle attività attra-
verso l’utilizzo dei diversi strumenti di comuni-
cazione tradizionali che dei social  network. 

Si orienta nell’ambito socio-economico e sportivo sia del proprio terri-
torio che in contesti Nazionali ed Internazio-
nali. 

Già al terzo anno ottiene una qualifica che 
permette l’inserimento nel mondo del lavoro. 
Con il nostro Diploma si può proseguire gli 
Studi Universitari in tutte le Facoltà.  

- Lo studente può Proseguire nei percorsi Universitari. 

- Lo studente può Inserirsi nel mondo del Lavoro poiché è in grado 
di: 

 Lavorare in uffici o in aziende, Associazioni Sportive e cultu-
rali con la possibilità di operare nel campo organizzativo. 

 Previene il disagio e il bullismo mediante la cultura del rispet-
to delle regole, del compagno e dell’avversario;  

 Conosce le Associazioni Sportive dal punto di vista gestionale 
ed organizzativo 

 Promuove e diffonde la conoscenza di diverse discipline 
sportive, sia nell’attività curricolare, che in quella di appro-
fondimento, offrendo numerose possibilità di pratica sportiva 
grazie sia a convenzioni con società sportive sul territorio o in 
vari ambienti naturali, sia alle conoscenze specifiche degli 
insegnanti di Scienze Motorie in organico  

 Sa comunicare anche con strumenti informatici. 

 Comunicare a livello B1 in lingua Inglese e studia una seconda lingua (Francese, Spagnolo o Tedesco). 

 Sa percepire la necessità di aggiornamento nell ’ottica di affrontare il nuovo in modo interattivo. 

 Conosce i sistemi contabili. 

 Può lavorare nel mondo dello Sport e dell ’Associazionismo, negli enti e nelle imprese. 

Il corso e’ articolato in cinque anni con Qualifica al terzo anno e stage aziendali dal secondo al quinto anno. 
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Indirizzo   Commerciale Sportivo 

GLI  I NDIRI ZZI  DE LLA  V ASA RI  

OPPORTUNITÀ AL TERMINE DEGLI STUDI 
Una scuola per 

l’Economia Locale 

Indirizzo Commerciale  Sportivo / Laboratorio Informatico e di Contabilità 



IL QUADRO ORARIO IMPEGNA LO STUDENTE DALLE ORE 08.10 ALLE ORE 
13.30 DEL MATTINO. I POMERIGGI SONO LIBERI. Il quadro orario riportato 
e’ quello del percorso Ministeriale con Curvatura Sportiva in autonomia. 

L’indirizzo “Servizi Commerciali Sportivo“ ha lo scopo di far acquisire allo studente, a conclusione del percorso quin-
quennale, le competenze professionali che gli consentono di supportare operativa-
mente le aziende sia nella gestione dei processi amministrativi e commerciali, sia 
nell’attività di Marketing. In tali competenze rientrano anche quelle riguardanti la 
promozione dell’immagine aziendale, di associazioni sportive attraverso l’utilizzo 
delle diverse tipologie di strumenti di comunicazione, compresi quelli grafici e pub-
blicitari.  

Il nuovo indirizzo Professionale a potenziamento sportivo mira a conciliare una for-
mazione generale con una preparazione specifica nel settore sportivo in ogni suo 
ambito: da quello propriamente atletico, a quello amministrativo- organizzativo, 
commerciale e giuridico. L’offerta formativa si rivolge pertanto a tutti quegli studenti 
che, impegnati ad alto livello nella propria attività sportiva o particolarmente ap-
passionati allo sport, desiderino perseguire un indirizzo di studi che gli permetta 
di inserirsi con competenze specifiche nel mondo del lavoro o di continuare con 
gli studi universitari, una volta terminato il percorso scolastico superiore. 

Gli Stages, i tirocini e le visite alle imprese ed alle Associazioni Sportive con-
sentono una fattiva conoscenza delle realtà economico-aziendali locali. L’identità dell’indirizzo tiene conto delle diver-
se connotazioni che oggi assumono i servizi commerciali riguardo alle dimensioni e alle tipologie delle strutture 
aziendali e consente di sviluppare un percorso di studio  che risponde alle esigenze delle imprese e delle società 
sportive sia per favorire l’orientamento dei giovani rispetto alle loro personali vocazioni professionali. 

Le competenze acquisite dagli studenti si riferiscono, pertanto, ad una base comune relativa al sistema aziendale e 
ad approfondimenti orientati a professionalità specifiche in campo sportivo quale ambito di riferimento. In questa otti-
ca le discipline, sia dell’area di istruzione generale, sia di indirizzo, 
sono funzionali alle scelte del giovane studente che frequenta la 
nostra Scuola.  

Indirizzo  Commerciale Sportivo/Profilo 

Quadro Orario 
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Indirizzo Commerciale 

Una scuola per 
l’Economia Locale 

DISCIPLINE 1° Anno 2° Anno 3° Anno 4° Anno 5° Anno 

Italiano  4 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 3 3 3 3 3 

Inglese 3 3 3 3 3 

Scienze Integrate 2 2    

Geografia 1     

Diritto Ed Economia, Diritto Sportivo 2 2 4 4 4 

Fisica 2 2    

Chimica 2 2    

Economia Aziendale e dell’Associazionismo Sportivo 2 2 8 8 8 

Francese 3 3 3 3 3 

Lab.Informatico (biennio) TIC 3 3    

Scienze Motorie e sportive 4 4 4 4 4 

Religione Cattolica 1 1 1 1 1 

ORE SETTIMANALI TOTALI 33 32 32 32 32 



Via Benedetto Croce, 64 

52100 Arezzo (AR) 

TE CNICO PROFE SSIO NA LEARE ZZO .E DU.IT  

  

ISTITUTO  VA SAR I DI  ARE ZZO  

 

Tel.: 0575 - 27690 

E-mail: ufficiotecnico@istitutovasari.it 
 

www.tecnicoprofessionalearezzo.edu.it 
 

www.isismargartione
.it 

Gli Indirizzi della 
Scuola 

www.tecnicoprofessionalearezzo.ed
u.it/ 

Indirizzi  Servizi Commerciali  Sportivo  
Indirizzo Odontotecnico 
Indirizzo Servizi Sociali 
Indirizzi Tecnici della Grafica e Comunicazione 
Indirizzo Tecnico Grafico, della Fotografia e Cinematografico 
Operatore del Benessere Estetista 

Indirizzi Operatore del Benessere Estetista, Servizi Commerciali e Sportivi, Odontotecnico, 
Servizi Sociali, Tecnico Grafico e della Comunicazione Fotografica e Cinematografica 
Via B. Croce 64—Arezzo 

PER I NUOVI 
ISCRITTI 

La scuola forni-
sce kit e Libri di 
Testo agli studen-
ti meritevoli che 
ne abbiano la ne-
cessità! E’ suffi-
ciente riempire 
una richiesta al  
momento dell’i-
scrizione. 


