Le strutture interne
-

Sala conferenze
Biblioteca
Aula audiovisivi
Laboratorio linguistico
4 Laboratori di Informatica
Laboratorio di Scienze “Charles Darwin”
Laboratorio di Fisica
Laboratorio di Chimica “Primo Levi”
Museo delle Scienze “Margherita Hack”
2 palestre coperte

CENTRO DI PREPARAZIONE ALLE CERTIFICAZIONI
CAMBRIDGE ASSESSMENT-ENGLISH

Offerta formativa

Indirizzi dei corsi

In parallelo con i programmi didattici, l'Istituto
offre ai propri studenti altre opportunità formative
come ad esempio:
- Stage aziendali e linguistici
- Scambi culturali e gemellaggi con altri Istituti
europei
- Certificazione di conoscenza di lingue straniere
(Trinity /Cambridge, DELF DELE)
- Teatro in lingua straniera
- Allestimento di uno spettacolo teatrale
- Cineforum in lingua straniera
- Sport (bowling, calcio a cinque, pallavolo …..)
- ECDL Patente europea computer
- Partecipazione al Premio Mondello
- Partecipazione nelle singole discipline a gare
nazionali
- Progetto per lo sviluppo della cultura statistica

il CRISPI offre agli studenti la possibilità di
scegliere tra 3 indirizzi di studio:

Alternanza scuola lavoro

Laboratorio linguistico.

- Stage aziendali
- Visite aziendali
- Simulazione della gestione aziendale
- Seminari con Esperti esterni
- Guida all'inserimento nel mondo del lavoro

2) Sistemi informativi aziendali (SIA)
3) Relazioni Internazionali e Marketing
(RIM)
4) Management Sportivo

NEW

Perché iscriversi al Settore
Economico “DamianiAlmeyda Crispi”?
Il diploma rilasciato dal Corso di studi di ciascun
indirizzo permette di:
- Accedere a tutte le facoltà universitarie;
- Partecipare ai concorsi pubblici;
Acquisire le competenze necessarie per lo
svolgimento delle seguenti attività:
- Consulente del lavoro;
- Amministratore di Condomini;
- Impiegato amministrativo - Contabile;
- Programmatore informatico;
- Addetto al Marketing e alle vendite;
- Addetto alle ricerche di mercato;
Accedere ai corsi abilitanti per lo svolgimento
delle seguenti professioni:
- Consulente dei centri CAF
- Commercialista

2
2

Sala PC.

1) Amministrazione Finanza e Marketing
(AFM)

2

3

Concorsi nazionali patrocinati dal Consiglio dei
Ministri sull’uso consapevole del web;
Iniziative contro bullismo e cyberbullismo
Il Diploma, inoltre, consente di ottenere
automaticamente la licenza all'esercizio di attività
commerciali, di ristorazione e di somministrazione
di bevande al pubblico.

I.I.S.DamianiAlmeyda

I.I.S. DAMIANI ALMEYDA

Crispi

CRISPI

Settoreeconomico

Settore economico
Concorso Peer to peer players.

Gemellaggio con scuola di Parigi. Premio letterario Mondello Giovani.

Dirigente scolastico: Prof. Luigi Cona

La scuola
che ti dá
un futuro
Prenota una visita
dell’Istituto scrivendo una mail all’indirizzo:
orientamento.settoreeconomico@iisdamianialmeyda-crispi.edu.it

L' I T E F. Crispi,
essendo nato nel lontano 1923, è il primo istituto
tecnico commerciale sorto a Palermo.
L'Istituto è come sempre impegnato ad offrire ai
propri studenti quegli strumenti che possano
rendere più agevole il loro ingresso nel mondo del
lavoro attraverso il costante adeguamento
dell'offerta formativa al contesto socio-economico
del mondo del lavoro.
Oltre all'approfondimento ed al miglioramento dei
contenuti didattici, l'Istituto estende la sua
attenzione ai temi sviluppati dall'Unione Europea
mediante l'attuazione di progetti finanziati dai PON
e dai POR.

Sede: Largo M.Mineo, 4 (già via
G.Campolo,110)
Tel.: 091.6822774 – Fax: 091,6829442
E-Mail: pais03200d@istruzione.it
Codice meccanografico: PATD03201Q
Rappresentazione teatrale.

Seguici su
Come arrivare:
Metropolitana Stazione Notarbartolo.
Autobus che sostano a Piazzale Giotto:
102 – 110 – 134 – 501 – 513 - 516 - 529 –
534 – 540 – 544 – 548
TRAM: L2- L3- L4.

Palestra coperta.

“... Migliore Istituto Tecnico Economico di Palermo”
secondo l’ indagine “Eduscopio 2018” della Fondazione Agnelli
(www.eduscopio.it)

Gruppo al lavoro.

Museo Margherita Hack.

PON alternanza scuola lavoro in Irlanda.

I.I.S.S“DAMIANI ALMEYDA –

