
 

 

Protocollo (vedasi timbratura)                                                  Rovigo,  (vedasi timbratura) 

 

         

        Al Presidente della Provincia di Rovigo e  

        all’Ufficio Istruzione 

        Al Sindaco del Comune di Rovigo e  

        all’Assessorato all’Istruzione 

        Ai Sindaci dei Comuni della provincia di Rovigo 

        All’Ufficio-orientamento di Rovigo   

        (Regione Veneto) 

        Agli Istituti Scolastici della provincia di Rovigo 

        Agli “Informagiovani” della Provincia di Rovigo 

        All’Ascom-Rovigo 

        A Confindustria-Rovigo 

        A Confersecenti-Rovigo  

        A Coldiretti-Rovigo 

        A Confagricoltura-Rovigo 

        Al CNA di Rovigo 

        Al Presidente Camera di Commercio Venezia 

        Rovigo 

        Al Presidente Confartigiato del Polesine 

        All’Associazione Agricoltori Coldiretti 

        Al Presidente CIA Conferazione Agricoltori di 

        Rovigo 

        Al Presidente Confcooperative Rovigo  

        Al Presidente Legacoop Rovigo Venezia 

        Al Presidente dell’Ordine dei Commercialisti 

        Rovigo 

        Ai Sindacati CGIL – CISL – UIL di Rovigo 
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Oggetto: Parte per l’a.s. 2022-23 l’Indirizzo Professionale per “Servizi Commerciali” all’Istituto di Istruzione 

Superiore “E. De Amicis”, nel diurno – 

 

 

Gentilissimi, 

siamo lieti di comunicarvi che è stata autorizzata una classe Prima del Professionale per i “Servizi Commerciali”, per 

l’anno scolastico 2022-23. 

Una classe che rinforza finalmente il settore dei Professionali, così carente nel territorio. 

Ringraziamo le Associazioni di categoria e le istituzioni che hanno partecipato al complesso iter di avvio del nuovo 

Indirizzo. 

C’è bisogno nel territorio di una figura PROFESSIONALE, polivalente, nel settore commerciale - 

Ci sono Istituti, in altre province,  che hanno orientato i SERVIZI COMMERCIALI verso il “design per la comunicazione 

visiva e pubblicitaria”, o il  Marketing ed e-commerce, la “Promozione commerciale e pubblicitaria e perfino con 

specificità quali l’Amministratore di condominio. 

La curvatura dell’Indirizzo Professionale per “Servizi Commerciali” la lasciamo aperta: aperta alle istanze del 

territorio, aperta rispetto alla domanda delle famiglie. Se ne parlerà nell’ambito dell’attivazione del biennio e, 

insieme, decideremo.  

 

Con questo nuovo Indirizzo l’Offerta Formativa dell’IIS DE AMICIS si completa, in perfetta chiave antidispersione. 

 

l’IIS DE AMICIS è un Istituto che si fonda su tre pilastri: 

1. il Tecnico-economico (con tutte le sue articolazioni, Afm, Sia, Rim) e il Tecnico-turistico 

2. Il Tecnico-tecnologico per la “Grafica e comunicazione” 

3. Il Professionale: per “Servizi per la sanità e l’assistenza sociale” e ora per “Servizi Commerciali” 

 

Sono tutti percorsi facilmente intercambiali entro il I biennio: ciò consente, in sostanza, di rinviare la scelta finale 

per i nostri alunni a 16 anni, favorendo un ri-orientamento interno efficace in perfetta chiave antidispersione. 

 

Con cordialità.  

 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                         Prof. Osvaldo Pasello 

               (Firmato digitalmente) 
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