
una scuola che ti fa 

correre… 



…verso il 

tuo futuro!  













Studenti protagonisti del loro processo di apprendimento 

se ascolto dimentico, se vedo ricordo, 

se faccio capisco 

 La nostra idea di scuola… 



è il punto di partenza e di arrivo del nostro fare 

Valorizzazione dei talenti individuali 
 

Accoglienza e rispetto della diversità 

 

Didattica incentrata 

sulla relazione educativa 

 

  

 

 

Lo studente… 



Istituto Tecnico Economico 

                                 Turismo 

Istituto Professionale  

Servizi per la sanità e l'assistenza 

sociale 
Istituto Professionale per i Servizi Socio-Sanitari 

www.domir.it 

   Offerta formativa 

http://www.domir.it/




Biennio tecnico-economico unitario 

  

        Triennio indirizzo turistico 

Solida preparazione di base in ambito 

economico-aziendale, nazionale ed 

internazionale 

  Istituto tecnico economico - 

turismo 



A disposizione dell'istituzione 

scolastica 

per il potenziamento delle discipline  

curricolari e per la caratterizzazione  

dei piani di studio dell'istituzione 

scolastica 

Primo biennio:  

2 ore a Economia Aziendale  

Secondo biennio e quinto anno: 3 ore  

Potenziamento DTA, lingue straniere e 

CLIL 

  Istituto tecnico economico - turismo 

 

 





COMUNICAZIONE 

 
 

Marketing 

Linguaggi della comunicazione 

Comunicazione aziendale 

Tecniche di comunicazione e relazione 

Comunicazione multimediale 

 

   

  

  Istituto tecnico economico - 

turismo 















INNOVAZIONE 

 Rapporti con il territorio 

 Tirocini 

 Incontri con esperti ed operatori  

 Nuove tecnologie 

  Multimedialità 

  Istituto tecnico economico - turismo 



















INTERNAZIONALITÀ 

  Istituto tecnico economico - 

turismo 



LE 
LINGUE 
Inglese, 

Tedesco, 
Spagnolo  
Francese 

ASL 
stage 

all’estero 

SOGGIORNI 
LINGUISTICI 

e 
GEMELLAGGI   

CLIL 

Internazionalità 



COSTA CROCIERA - Stage di una settimana  



Malta - Stage di 4 settimane  





SVIZZERA - Fiera INDEX - stage  







…e dopo il diploma? 

I dati del turismo trentino parlano di aumenti 

a due cifre e trend positivi: nel 2017 il settore 

ha fatto segnare un +8,8% di arrivi e un +7,2% 

di presenze rispetto all’anno precedente. Sono 

arrivati in Trentino 9,5 milioni di turisti, contro i 

7,5 milioni dell’anno prima che furono un 

massimo storico. I dati provvisori della prima 

parte della stagione 2018 mostrano un 

aumento degli arrivi del 13,1% e delle 

presenze del 10,3% e crescono sia 

l’alberghiero che l’extralberghiero 

  Istituto tecnico economico - turismo 

Il valore dell’industria turistica per l’economia 

italiana è superiore alla media mondiale ed 

europea. A livello globale, nel 2017 il turismo 

ha registrato un contributo al PIL del 10,4% 

ed ha generato il 9,9% dei posti di lavoro.  



Il diplomato può operare, come collaboratore di livello intermedio, in 

amministrazioni ed enti pubblici e privati del settore turistico: 

(porti e aeroporti, compagnie aeree e navali) 

aziende private (agenzie di viaggio, tour operator, tour organizer, 

strutture ricettive) 

imprese e agenzie pubblicitarie, di promozione commerciale, 

organizzazione di eventi e manifestazioni fieristiche, sportive e 

culturali 

  Istituto tecnico economico - turismo 
 

 Supplemento Europass al Certificato   



  Istituto tecnico economico - turismo 
 

 

…e dopo il diploma? 
 

Operatore in strutture ricettive (front office e back office) hotel, villaggi 

turistici, campeggi  

 

Assistente congressuale e fieristico  

 

Accompagnatore turistico, aspirante guida, guida alpina, 

accompagnatore del territorio, maestro di sci,  guida ed 

accompagnatore naturalistico e sportivo  

 

Tecnico dell’organizzazione di fiere, esposizioni ed eventi culturali, 

convegni e ricevimenti 

 

Wedding planner  





  Istituto tecnico economico - turismo 
 

 

…e dopo il diploma? 
 

Assistente di volo, viaggio e crociera  

 

Animatore turistico e professioni assimilate  

 

Addetto allo studio, all’organizzazione e produzione di package tours  

 

Addetto/a al front office in agenzia di viaggio  

 

Addetto/a pratiche di imbarco portuale e aeroportuale  

 

Addetto all’amministrazione di piccole/medie imprese che operano in 

mercati nazionali ed internazionali 





  Istituto tecnico economico - turismo 
 

 

…e dopo il diploma? 
 

QUALE UNIVERSITA’ 

 

Lingue  

 

Turismo 

 

Beni Culturali 

 

Giurisprudenza 

 

Alta Formazione  

 

 









Organizzazione oraria flessibile: 
�Settimana «corta» e sabato libero 

 
❑Due rientri pomeridiani per tutto l’anno 

scolastico 

❑Attività per classi aperte 

 

 

 

 

 Cosa offriamo in più… 







Supporto didattico delle nuove tecnologie  
4 laboratori di informatica 

1 laboratorio informatico di geografia 

1 laboratorio di psicologia 

1 laboratorio di scienze 

1 laboratorio di lingue 

1 laboratorio di comunicazione multimediale 

2 aule 2.0 

1 aula 3.0 

1 @telier 

ogni aula è dotata di LIM (lavagna interattiva multimediale) 

  

 Cosa offriamo in più… 









Attività ad integrazione e completamento della 
formazione individuale degli studenti 

• Progetto accoglienza 

• Progetto «peer tutoring» 

• Progetto salute e ben-essere 

• Progetto legalità 

• Spazio Ascolto 

• Progetto docente tutor 

• Progetto Biblioteca 

• Progetto scuola-montagna 

• Gruppo sportivo 

• Gruppo teatro 

• Sportelli didattici 
• …. 
 

 Cosa offriamo in più… 








