
Oggetto: COMUNICAZIONE URGENTE IS DE FELICE OLIVETTI 

 
 

  
Desideriamo comunicare alcune importanti novità appena introdotte, che riguardano il percorso di 

studi offerto dalla nostra scuola superiore sin dal prossimo anno scolastico. 
In particolare vorrei portare la sua attenzione su due percorsi che saranno attivati dal prossimo 

anno scolastico: 
  
 il percorso "RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING" (R.I.M.)  
  

 ed il Percorso QUADRIENNALE Sistemi Informativi Aziendali (S.I.A.). 
  

Il De Felice-Olivetti ha adottato nuove articolazioni, curvature e percorsi sperimentali che hanno 

arricchito l'offerta formativa.  

I programmi sono stati riformulati con curvature verso la transizione ecologica e la Green Economy, 

senza tralasciare le competenze informatiche e le discipline STEM. 

  
Il profilo del nuovo indirizzo "Relazioni Internazionali per il Marketing", che interessa il triennio 

AFM, si caratterizza per il riferimento sia all'ambito della comunicazione aziendale, con l'utilizzo di 

tre lingue straniere e appropriati strumenti tecnologici, sia alla collaborazione nella gestione dei 

rapporti aziendali nazionali ed internazionali. 
Particolare rilievo occupa l'attivazione - unica a Catania- della sperimentazione quadriennale per 

l'indirizzo SIA, la cui iscrizione è riservata agli studenti con regolare percorso di studi. Il corso di 

Sistemi Informativi Aziendali si concentra sullo studio dell'informatica applicata in ambito 

economico- informatico- aziendale. Alla fine del percorso, i diplomati acquisiranno competenze 

digitali, capacità nell'applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di 

gestione, consapevolezza nell inquadrare l'attività di marketing nel ciclo della vita dell'azienda, 

capacità di utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 

d'impresa. Il percorso si concluderà con il conseguimento del diploma equivalente al percorso 

quinquennale Tecnico dei Servizi Informativi Aziendali.  

  

In sintesi, gli indirizzi di studio della sezione Tecnica del  De Felice-Olivetti sono: 

1) AMMINISTRAZIONE-FINANZA E MARKETING 

che al terzo anno presenta tre articolazioni: 

     a) Amministrazione, Finanza e Marketing 

     b) Sistemi informativi aziendali 

     c) Relazioni internazionali per il marketing (a partire dall’a.s. 2022/2023) 

   d) Percorso Quadriennale Sistemi Informativi Aziendali (a partire dall’a.s. 2022/2023) 

 

2) TURISMO  

che al terzo anno presenta due articolazioni: 

     a)Turismo 

     b)Esabac 

  

I percorsi vengono rimodulati alla luce di  specifiche curvature Economico-sostenibili,  con le quali 

ampliare la formazione dell’allievo, integrando i programmi ministeriali con approfondimenti e 

potenziamenti. Tutti gli indirizzi dell’Istituto, sezione tecnica e sezione professionale, saranno 

interessati dalle nuove curvature.  



La Sezione Tecnica, biennio comune SIA e AFM, sarà interessata da una curvatura green economy.  

Il triennio dell’indirizzo AFM proseguirà con la curvatura Waste Management (Gestione dei rifiuti), 

Economia circolare (da Rifiuto a Risorsa), Potenziamento informatica, Matematica finanziaria.  

 Il triennio dell’indirizzo SIA  avrà curvatura Big Data con linguaggio Python, Economia aziendale in 

piattaforma SAP, Matematica applicata a Data Analysis; Inglese microlingua per l’uso delle piattaforme 

informatiche.  

Anche per il biennio dell’indirizzo Turismo è stata progettata una curvatura Green; al triennio, invece, 

gli studenti del Turismo potranno scegliere tra due curvature proposte: Turismo sostenibile e 

Management Alberghiero.  

  

Per la SEZIONE PROFESSIONALE l’indirizzo interessato è quello dei Servizi Commerciali la cui 

curvatura tende su Politiche del lavoro - Centro Assistenza Fiscale (CAF), per il primo triennio; 

mentre al IV e V anno l’indirizzo Servizi Commerciali proseguirà con la curvatura 

Amministratore di condominio.  

 

L’istituto offre inoltre la possibilità di conseguire certificazioni linguistiche di livello B1 e B2 

(Inglese, Francese e Spagnolo). 

Per procedere alle iscrizioni, entrare dal portale del Ministero dell’Istruzione 

(www.istruzione.it/iscrizionionline/), digitare il codice CTTD03401V per il TEC. DE FELICE e 

CTRC03401G per il PROF. OLIVETTI e accedere al modulo personalizzato della scuola.  

 

IMPORTANTE: Chi dovesse riscontrare difficoltà nell’effettuare l’iscrizione del proprio/a 

figlio/a potrà essere assistito, in presenza, dal personale di segreteria dell’Istituto De Felice-

Olivetti, tutti i giorni dispari dalle 8,00 alle 11,00, i giorni pari dalle 11,00 alle 14,00 e sabato 29-

01-2022 dalla 8,00 alle 14,00 oppure rivolgersi alla mail: orientamento@defeliceolivetti.edu.it 

  

 

http://www.istruzione.it/iscrizionionline/
http://mailto:orientamento@defeliceolivetti.edu.it/

