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 Istituto Tecnico €conomico  
“P. Calamandrei” 

Penso al mio futuro… Scelgo bene!! 
 
 
In aggiunta ad una buona cultura personale, l’Istituto 
Tecnico Economico P. Calamandrei offre solide 
competenze economico/giuridiche, di gestione 
aziendale, di marketing e di programmazione 
informatica. 
 
 
Il percorso è particolarmente adatto a chi è interessato 
all’attività economico/amministrativa, al mondo della 
finanza e delle Banche, all’@-business ed alle attività 
imprenditoriali profit e no profit! 
 
 



I nostri punti di forza: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 INTERNAZIONALIZZAZIONE 

 

Progetto Erasmus 

 
Laboratorio Lingue 

 
Certificazioni 
Linguistiche 

 

 QUALITA’ 

 

Ai vertici delle classifiche del Lodigiano! 

 

Didattica CLIL dai primi anni 

 



   

 TECNOLOGIE E PROGETTI  
     INFORMATICI  ALL' AVANGUARDIA 

 

2 laboratori informatici  multimediali 

 Lavagna LIM in tutte le aule 

 

Patentino ECDL 

 

 DIDATTICA INCLUSIVA 

 

Percorsi personalizzati 

 

Percorso qualificato:  
- 80% delle ore in azienda  
- feedback positivi da parte di  
imprenditori e studenti! 

 

 ALTERNANZA  
     SCUOLA - LAVORO 

 

ABCDigital 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Ultimo ma non meno importante... 
 
 

 

 

 

 

Educazione alla 
salute ed alla 
cittadinanza 

 
 

  Percorsi didattici  
“ad hoc” 

 

 

  Sportello di  
ascolto 

 

 

Attività  
di recupero  

 

 

ATTENZIONE ALLA 
PERSONA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educazione alla 
salute ed alla 
cittadinanza 

 
 

Percorsi didattici  
“ad hoc” 

 

 

  Sportello di  
ascolto 

 

 

Attività  
di recupero  

 

 



Parliamo del futuro… 
 
 
 

Università 

I.T.S. 

Lavoro 

...offriamo gli strumenti per 
 
 
 



Dicono di noi… Fonte: Progetto Eduscopio della Fondazione Giovanni Agnelli  

Terzi per indicatore di occupazione post diploma: il 62,07% dei diplomati al 

Calamandrei trova lavoro in meno di 6 mesi! 



Le testimonianze dei nostri ex - studenti 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Il Calamandrei ha sorpassato ogni mia aspettativa: 5 anni sono volati in 
un ambiente accogliente e sereno, ma ricco di iniziative e in grado di non 
farti sentire mai soltanto un numero. 
Grazie alle ottime competenze che il Calamandrei mi ha fornito, 
nonostante abbia deciso di proseguire gli studi all’Università, sono stato 
contattato poco dopo la Maturità da svariate aziende che hanno ricevuto 
il mio contatto dalla scuola. 
Consiglio questa realtà a tutti coloro che cercano un ambiente che metta 
gli studenti e non i numeri al primo posto!”                      
       
   Davide Foini                  
                                                              Maturità 2018 

“Ho scelto di frequentare il “Calamandrei“ perché offre un valido diploma spendibile 
nel mondo del lavoro e, a soli 14 anni, non mi sentivo di iscrivermi ad un liceo con la 
prospettiva di dover poi proseguire gli studi all’università. 
Sono stata piacevolmente accolta in una scuola dove tutti si conoscono per nome e che 
con il suo ambiente familiare mi ha accompagnata nel mio processo di formazione e di 
crescita.  
Ora sono iscritta al primo anno di Scienze Statistiche ed Economiche, che sto 
affrontando senza troppe difficoltà e, mentre prendo appunti seduta in terra in un’aula 
affollatissima, ripenso con nostalgia al mio banco comodo, a quelle pareti che sanno 
tanto di casa ed a tutte le persone che hanno reso speciale la mia esperienza al 
“Calamandrei”. Sono stati 5 anni stupendi e a te, che stai scegliendo la tua futura 
scuola superiore, non posso che consigliare la mia “ragio”! ”                       
                         

    Francesca Gagliardi 
                                                                                                     Maturità 2017 



Orario delle lezioni 

ARTICOLAZIONE ORARIA 

 LUNEDI' 08:05 - 13:50 14:20 - 16:05 

 MARTEDI' 08:05 - 13:45 

 MERCOLEDI' 08:05 - 13:45 

 GIOVEDI' 08:05 - 13:45 

 VENERDI' 08:05 - 13:45 

L’orario settimanale prevede 32 ore di lezione distribuite su 5  
giorni (da lunedì a venerdì), con un rientro pomeridiano il lunedì 
pomeriggio.  



Quadro orario settimanale 

  DISCIPLINE 
ORE SETTIMANALI 

1° BIENNIO 2° BIENNIO 5° ANNO 
I II III IV V 

  Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

  Lingua inglese 3 3 3 3 3 

  Storia 2 2 2 2 2 

  Matematica 4 4 3 3 3 

  Diritto ed economia 2 2 - - - 

  Scienze integrate (Scienze della terra e Biologia) 2 2 - - - 
  Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

  Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

  Scienze integrate (Fisica) 2 - - - - 

  Scienze integrate (Chimica) - 2 - - - 

  Geografia 3 3 - - - 

Articolazione AFM (Amministrazione, Finanza e Marketing) 
  Informatica 2 2 2 2 - 

  Seconda Lingua comunitaria (Francese) 3 3 3 3 3 

  Economia aziendale 2 2 6 7 8 

  Diritto - - 3 3 3 

  Economia politica - - 3 2 3 

Articolazione SIA (Sistemi Informativi Aziendali) 
  Informatica 2 2 4 5 5 

  Seconda Lingua comunitaria (Francese) 3 3 3 - - 

  Economia aziendale 2 2 4 7 7 

  Diritto - - 3 3 2 

  Economia politica - - 3 2 3 

  TOTALE ORE 32 32 32 32 32 

Biennio comune Scelta articolazione 



Corso IeFP triennale:  
Operatore ai servizi di vendita 

Commerciale 
 

AMBITO 

     L’operatore ai servizi di vendita interviene, a 
livello esecutivo, nel  processo della 
distribuzione commerciale con autonomia e 
responsabilità limitate a ciò che prevedono le 
procedure e le metodiche della sua 
operatività. 

OBIETTIVI 

 Gestione front-office e relazioni esterne 
 Gestione e organizzazione dei flussi 
comunicativi e informativi 
 Gestione amministrativa e contabile. 

COMPETENZE 



Corso IeFP triennale:  
Operatore ai servizi di vendita 

 Gestione front-office (accoglienza e assistenza    
     clientela) e relazioni esterne; 
 Consulenza tecnica sulle specifiche di  
     prodotto; 
 Trattamento e preparazione delle merci  
     pre – vendita; 
 Gestione documenti inerenti la vendita e il  
     trasporto delle merci; 
 Compilazione di ulteriori documentazioni interne  
     ed esterne all’attività aziendale; 
 Controllo delle scorte e dell’approvvigionamento. 

LA FIGURA 



 Ore di lezione frontali in aula e laboratorio; 
 Esperienza professionalizzante di stage/tirocinio  
     in azienda; 
 Utilizzazione attrezzature di vetrinistica,  
    packaging e telemarketing. 

OFFERTA 
FORMATIVA 



Corso IeFP : Operatore ai servizi di vendita 
Offerta formativa 

3 anni                Qualifica Triennale.  
4 anni                Diploma di Tecnico Professionale di Quarto Anno. 

Durata: 3 anni. 
 

Stage in azienda previsto per il 3° anno (200 ore) 
 

Esame finale alla conclusione del triennio per 
ottenere la Qualifica professionale di Operatore 
ai servizi di vendita (validità a livello nazionale 
ed europeo – titolo corrispondente al 3° livello 
EQF) 
Possibilità di frequentare il quarto anno per 
ottenere la qualifica di “Tecnico professionale 
dei servizi di vendita”. 



Come raggiungerci… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sede ITE Calamandrei: 
Piazza della Repubblica 7 
26845 Codogno (LO) 
Tel. 0377 34850 
 
Sede Centrale IIS CODOGNO: 
Via della Resistenza 11 
26845 Codogno (LO) 
Tel. 0377 34997 

IT€ Piero Calamandrei 

 

Dirigente Scolastico: 
Prof.ssa Antonia Rizzi 

 

 In treno: la scuola si trova a soli 3 minuti a     
    piedi dalla stazione di Codogno, posta sulle  
    linee Milano - Piacenza e Cremona – Pavia.  
 
 In pullman: tramite le compagnie “Line” e  
    "Star". 
 

 



Per qualsiasi informazione… 
puoi contattarci 

Tel. 0377 34850 Signora Carmela 

michela.lucchini@iis-codogno.com Prof.ssa Lucchini 

Pagina Facebook IT€ Piero Calamandrei 

Website www.iis-codogno.gov.it 


