
 

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO 

PAOLO SARPI 

 

 
Il nostro Istituto è uno dei più antichi di Venezia. 
Ha la sua origine nell’ottocento quando gli Austriaci crearono l’Istituto Regio "Scuola Reale 
Superiore e Scuola Principale di Nautica", presso l’ex monastero di San Giovanni Laterano. 
Il nome Paolo Sarpi venne dato ufficialmente nel 1882, dopo l’annessione al Regno d’Italia, su 
suggerimento dello studioso di Venezia Pompeo Molmenti. 
In seguito al distacco della sezione nautica ed alla nascita dell’Istituto per Ragionieri, ad opera 
della riforma Gentile, nel 1930 venne costruito l’odierno edificio, inaugurato il 28 ottobre 1931. 
 
 

LA SCUOLA  

 
 
IL CORSO DI STUDI 

Il corso di studi ha una durata di cinque anni suddivisi in due bienni e in un quinto anno, al 
termine del quale gli studenti sostengono l’esame di Stato e conseguono il diploma di 
istruzione tecnica indicante l’indirizzo seguito e le competenze acquisite. 
L’orario settimanale è articolato su 32 ore. Le lezioni iniziano alle ore 08.00 e terminano alle 
ore 13.00. Due giorni alla settimana le lezioni terminano alle ore 14.00. Dato il considerevole 
numero di studenti legati ai mezzi di trasporto sono previsti, in caso di reale necessità, brevi 
permessi di entrata posticipata o uscita anticipata. 
 
La scuola è un Istituto Tecnico Economico che offre due indirizzi di studio: 
- "INDIRIZZO AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING "  
- "INDIRIZZO SERVIZI INFORMATIVI AZIENDALI " 
 
La scuola è caratterizzata da una solida base culturale e da insegnamenti di carattere tecnico-
pratico che consentono agli alunni sia di accedere al mondo del lavoro, sia di proseguire gli 
studi a livello universitario.  
 
LA PROSECUZIONE DEGLI STUDI 

Il diploma conseguito permette l’iscrizione a tutte le facoltà universitarie oltre che alla 
formazione tecnica superiore.  
 
GLI SBOCCHI PROFESSIONALI 
Grazie alla stretta cooperazione con gli enti pubblici e privati territoriali, che permette di 
monitorare le richieste del mondo del lavoro, si prospettano ampi sbocchi professionali presso 
banche, aziende private e pubbliche, studi professionali. 
Numerose sono sempre le richieste di nominativi di ragazzi diplomati nel nostro Istituto da 
parte di  aziende e studi professionali interessati a selezionare personale in possesso di  tali 
qualifiche. 
 
 
 
 
 
 



L' OFFERTA FORMATIVA  

 
LE ATTREZZATURE DIDATTICHE 

- Aule speciali e Laboratori: due aule di informatica multimediali, un’ aula video, un laboratorio 
linguistico, un laboratorio di scienze, aule dotate di LIM (lavagna interattiva multimediale).  
 
PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER (ECDL) 

L’Istituto è Test center accreditato AICA per il rilascio della patente europea del computer. Gli 
studenti già dal primo anno vengono preparati da docenti formatori per il superamento dei 
sette esami richiesti per il conseguimento della patente europea del computer (ECDL). 
 
CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE 

L’Istituto offre corsi preparatori al conseguimento della certificazione esterna  nelle varie lingue 
straniere, riconosciuta dall’Unione Europea e valida come credito universitario 
 
ALTERNANZA SCUOLA  LAVORO 

Nell'ambito della formazione di figure professionali coerenti con il corso di studi e con quanto 
previsto dal Riordino degli Istituti tecnici e dalla Legge n. 107/2015, l’Istituto promuove 
esperienze formative finalizzate a favorire la crescita e la valorizzazione della personalità degli 
allievi, attraverso l’inserimento degli studenti nelle realtà culturali, sociali, professionali e dei 
servizi locali e facilitando l’acquisizione di conoscenze e competenze spendibili nel mondo del 
lavoro o in campo universitario.  

Nell'arco del triennio conclusivo del percorso di studi, gli studenti sono coinvolti in attività di 
formazione, sia all’interno delle discipline d’indirizzo, sia espressamente dedicate alla 
preparazione dell'esperienza in azienda (formazione sulla sicurezza nel luogo di lavoro, 
tecniche di comunicazione, normativa contrattualistica di settore, indicazioni e regole operative 
per l’effettuazione dello stage ASL in azienda). 

Gli allievi inoltre effettueranno almeno tre esperienze di formazione in azienda. 
 
SCAMBI, STAGES E VIAGGI DI ISTRUZIONE 

Vengono attuati Scambi con gruppi di studenti di scuole europee, accompagnati dai docenti. 
Per le classi seconde, terze e quarte vengono organizzati e accompagnati da docenti 
dell’Istituto soggiorni di studio all’estero di due settimane (Stage linguistici) presso scuole 
selezionate e con alloggio in famiglia. Durante l’anno scolastico vengono organizzati viaggi di 
istruzione in Italia e all’estero e numerose uscite didattiche di un giorno o di mezza giornata.  
 
ATTIVITA’ CULTURALI E PROFESSIONALI 

Una apposita commissione di insegnanti propone agli studenti di partecipare a spettacoli 
teatrali guidati di prosa e lirica nonché a spettacoli cinematografici. 
Vengono programmate visite a Mostre e Musei in ambito cittadino e regionale, cicli di 
conferenze tenuti da professionisti di vari settori. 
 
CORSI DI RECUPERO 

Nel corso dell’anno sono effettuati interventi di sostegno all’apprendimento e di recupero per 
aiutare gli studenti carenti in una o più discipline. 
 
EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

Vengono svolte attività di prevenzione ed educazione alla salute. 
 
ACCOGLIENZA E ORIENTAMENTO 

La scuola svolge un progetto di accoglienza per gli studenti delle classi prime, con insegnanti 
tutor, ed è inoltre inserita in una rete regionale di scuole per l’orientamento (“Orienta in rete 
Venezia e terraferma”). Nel quarto e quinto anno di corso sono effettuate, anche in 
collaborazione con l’ESU di Venezia e il Centro per l’Orientamento Universitario di Cà Foscari, 
iniziative volte all’orientamento sulle scelte scolastiche o professionali al termine degli studi. 
 
 



GRUPPO SPORTIVO 

Gli insegnanti di Educazione fisica coinvolgono gli studenti, come classe o singolarmente, a 
partecipare ad attività sportive e tornei di varie discipline (calcio, pallavolo, dragon boat, sport 
in montagna, ecc.), sia nell'ambito dell'Istituto che a livello cittadino e regionale. 
 
 

PALESTRA 

Le lezioni di Educazione Fisica si svolgono presso il Palazzetto dello Sport dell’Arsenale. 
 
 
 

GLI INDIRIZZI DI STUDIO  

 
 
1) AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING 

Il Diplomato in “AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING” ha competenze generali nel 
campo dei macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e 
fiscale, dei sistemi e processi aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, 
amministrazione, finanza e controllo), degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-
finanziari e dell’economia sociale. Integra le competenze dell’ambito professionale specifico 
con quelle linguistiche e informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e 
contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa 
inserita nel contesto internazionale. 
 
2) SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 
Nell’articolazione “SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI”, il profilo si caratterizza per il riferimento 
sia all’ambito della gestione del sistema informativo aziendale sia alla valutazione, alla scelta e 
all’adattamento di software applicativi. Tali attività sono tese a migliorare l’efficienza aziendale 
attraverso la realizzazione di nuove procedure, con particolare riguardo al sistema di 
archiviazione, all’organizzazione della comunicazione in rete e alla sicurezza informatica. 
 
 

QUADRO ORARIO DEL BIENNIO 

COMUNE E DEL TRIENNIO DEI DUE 

INDIRIZZI 

Biennio 

Comune 
 

Amministrazione 

Finanza e 

Marketing 

 

Sistemi 

Informativi 

Aziendali 

Materie I II 

 

III IV V  III IV V 
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4  4 4 4 
Storia  2 2 2 2 2  2 2 2 
Lingua Inglese 3 3 3 3 3  3 3 3 
Matematica  4 4 3 3 3  3 3 3 
Scienze Integrate - Scienze terra e 
biologia 

2 2 - - -  - - - 

Diritto ed economia 2 2 - - -  - - - 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2  2 2 2 
Seconda lingua comunitaria 3 3 3 3 3  3 - - 
Scienze Integrate (Fisica) 2 - - - -  - - - 
Scienze Integrate (Chimica) - 2 - - -  - - - 
Economia aziendale 2 2 6 7 8  4 7 7 
Diritto - - 3 3 3  3 3 2 
Economia Politica - - 3 2 3  3 2 3 
Geografia 2 3 - - -  - - - 
Informatica  3 2 2 2 -  4 5 5 
Attività di laboratorio*       9* 
Religione – attività alternative 1 1 1 1 1  1 1 1 

TOTALE 32 32 32 32 32  32 32 32 

 



     * Monte ore da progettare in codocenza con l’ITP (Insegnante Tecnico Pratico) 
 
In grassetto la modifica attuata, nell’ambito dell’Autonomia, al quadro orario istituzionale 
(un'ora in più di informatica e un'ora in meno di geografia nella classe prima) 
 
 

DOVE SIAMO  

 
L'Istituto Paolo Sarpi si trova a Venezia in fondamenta Santa Giustina, in centro storico vicino 
al campo dei 
santi Giovanni e Paolo e  all'ospedale civile. 
E' facilmente raggiungibile con il motoscafo scendendo alle fermate dell'Ospedale o della 
Celestia. 
 
 
 

 

Istituto Tecnico Commerciale “Paolo Sarpi” 

Castello 2821/c - 30122  venezia  -  tel. 041.5223220 - fax  041.5200699 

 

Fa parte dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Francesco Algarotti” 

Indirizzo internet: www.istitutoalgarotti.it   e-mail: algarotti@tin.it 

 

 
 
 
 


