
Allegato 5 
SEDE IPS STENDHAL 

  
La recente Riforma degli istituti professionali, introdotta dal Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 61 e dal 
Decreto Interministeriale 24 maggio 2018 n. 92, recante il Regolamento attuativo, si applica a partire dalle  
Classi I dell’anno scolastico 2018-2019, pertanto nelle Classi II, III, IV e V del presente anno scolastico rimane 
in vigore la precedente normativa del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87. L’IPS Stendhal, in relazione alla suddetta 
Riforma, propone per gli alunni del primo anno i due Indirizzi “Servizi per la Sanità e l’Assistenza sociale” e 
“Servizi Commerciali”. Quest’ultimo prevede nell’Area di Indirizzo una diversificazione tra le discipline 
aziendali e quelle grafiche-artistiche, in tal modo, la disciplina grafica viene inserita sin dal primo anno e non 
dal triennio come nella precedente normativa.  
La Riforma degli Istituti Professionali ha prodotto una serie di innovazioni: 

 la ridefinizione degli indirizzi di studio, diventati solo 11, con i relativi profili di uscita collegati ai 
Codici ATECO 

 una nuova didattica, basata su P.F.I., U.d.A., P.E.Cu.P.  

 un mutamento del monte orario settimanale, diventato per tutte le classi di 32 ore 

 un mutamento nell’assetto orario di alcune discipline 

 l’introduzione di nuove discipline e la scomparsa di altre 

 l’associazione delle discipline per Assi culturali 

 una risistemazione delle due Aree - Generale e di Indirizzo - 

NUOVO BIENNIO ORE NUOVO TRIENNIO ORE 
Area generale comune a tutti gli 

indirizzi 
1188 

Area generale comune a tutti gli 
indirizzi 

1386 

Area di indirizzo 924 Area indirizzo  1782 
  

Il MONTE ORE DI RIFERIMENTO è indicato nell’AREA GENERALE in quote prefissate, mentre nelle AREE di 

INDIRIZZO, in quasi tutte le Discipline è previsto un tetto minimo ed un tetto massimo, nell’ambito dei quali 

il Collegio dei Docenti ha effettuato una scelta, in base alle indicazioni stabilite dalla Nota USR che ha 

comunicato l’apertura dell’Organico di diritto in data 11 aprile 2018, nonché in base ai criteri del 

mantenimento delle cattedre esistenti nell’Istituto, dell’utilizzo di Classi di Concorso Atipiche, nonché della 

valenza didattica per gli alunni. 

L’Istituto professionale ha la durata di cinque anni, suddivisi in un biennio e in un triennio, al termine del 

quale gli studenti sostengono l’esame di Stato per il conseguimento del Diploma di istruzione professionale, 

utile anche ai fini della continuazione degli studi in qualunque facoltà universitaria.  

La nuova istruzione professionale, secondo il Regolamento, svolge anche un “ruolo integrativo e    

complementare rispetto al sistema di istruzione e formazione professionale”. In questo quadro gli istituti  

professionali hanno la possibilità di rilasciare Attestati di qualifica (al termine del terzo anno) di Operatore  

amministrativo-segretariale e Operatore grafico ai sensi del d.lgs. 226/05 art. 17, in regime di sussidiarietà,  

sulla base di specifici accordi stipulati dal MIUR con le singole Regioni.   

Al termine del quinquennio i diplomati, come già detto, potranno optare per l’iscrizione all’università o per   

l’inserimento nel mondo del lavoro, oppure sfruttare ulteriori offerte formative:  

- iscrizione a percorsi brevi di 800/1000 ore per conseguire una specializzazione tecnica superiore  

   (IFTS) per rispondere ai fabbisogni formativi del territorio; 

- iscrizione a percorsi biennali per conseguire un diploma di tecnico superiore nelle aree    

tecnologiche più avanzate presso gli Istituti Tecnici Superiori (ITS) 

Con l’entrata in vigore della Riforma dal presente anno scolastico coesisteranno nell’Istituto Corsi del Nuovo 

Ordinamento rappresentati dalle tre Classi Prime e Corsi del Vecchio Ordinamento rappresentati dalle Classi 

II, III, IV, V, fino al completamento dei corsi stessi. Pertanto, si declinano di seguito i Quadri Orari di 



riferimento dei diversi Indirizzi.  

NUOVO ORDINAMENTO 

INDIRIZZI DI STUDIO 

SERVIZI PER LA SANITÀ E L’ASSISTENZA SOCIALE 

Il Diplomato nei “Servizi per la Sanità e l’assistenza sociale” possiede competenze utili a co-progettare, 
organizzare ed attuare interventi adeguati a rispondere alle esigenze sociali e sanitarie di singoli, gruppi e 
comunità, finalizzati alla promozione del benessere bio-psico-sociale. 
A conclusione del percorso quinquennale consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini 
di COMPETENZE: 

 Collaborare nella gestione di progetti e attività dei servizi sociali, socio-sanitari e socio-educativi, rivolti 
a bambini e adolescenti, persone con disabilità, anziani, minori a rischio, soggetti con disagio psico-
sociale e altri soggetti in situazioni di svantaggio, anche attraverso lo sviluppo di reti territoriali formali 
e informali  

 Partecipare e cooperare nei gruppi di lavoro e nelle équipe multi-professionali in diversi contesti 
organizzativi/lavorativi 

 Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e contesti diversi, adottando 
modalità comunicative e relazionali adeguate ai diversi ambiti professionali e alle diverse tipologie di 
utenza 

 Prendersi cura e collaborare al soddisfacimento dei bisogni di base di bambini, persone con disabilità, 
anziani nell’espletamento delle più comuni attività quotidiane 

 Partecipare alla presa in carico socio-assistenziale di soggetti le cui condizioni determinino uno stato di 
non autosufficienza parziale o totale, di terminalità, di compromissione delle capacità cognitive e 
motorie, applicando procedure e tecniche stabilite e facendo uso dei principali ausili e presidi 

 Curare l’allestimento dell’ambiente di vita della persona in difficoltà con riferimento alle misure per la 
salvaguardia della sua sicurezza e incolumità, anche provvedendo alla promozione e al mantenimento 
delle capacità residue e della autonomia nel proprio ambiente di vita  

 Gestire azioni di informazione e di orientamento dell’utente per facilitare l’accessibilità e la fruizione 
autonoma dei servizi pubblici e privati presenti sul territorio 

 Realizzare, in autonomia o in collaborazione con altre figure professionali, attività educative, di 
animazione sociale, ludiche e culturali adeguate ai diversi contesti e ai diversi bisogni 

 Realizzare, in collaborazione con altre figure professionali, azioni a sostegno a tutela della persona con 
fragilità e/o disabilità e della sua famiglia, per favorire l’integrazione e migliorare o salvaguardare la 
qualità della vita 

 Raccogliere, conservare, elaborare e trasmettere dati relativi alle attività professionali svolte ai fini del 
monitoraggio e della valutazione degli interventi e dei servizi utilizzando adeguati strumenti 
informativi in condizioni di sicurezza e affidabilità delle fonti utilizzate 

 

SERVIZI COMMERCIALI 

AZIENDALE e GRAFICO 

Il Diplomato nei “Servizi Commerciali” partecipa alla realizzazione dei processi amministrativo-contabili e 

commerciali con autonomia e responsabilità, nell’ambito di una dimensione operativa della gestione 

aziendale. Utilizza le tecnologie informatiche, supporta le attività di pianificazione, programmazione, 

rendicontazione relative alla gestione, collabora alle attività di comunicazione, marketing e promozione 

dell’immagine aziendale interagendo con soggetti e istituzioni per il posizionamento dell’azienda in contesti 

locali, nazionali e internazionali. 

A conclusione del percorso quinquennale consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini 

di COMPETENZE: 

 Interagire nei sistemi aziendali riconoscendone i diversi modelli organizzativi, le diverse forme giuridiche 

con cui viene svolta l’attività e le modalità di trasmissione dei flussi informativi, collaborando alla stesura 



di documenti aziendali di rilevanza interna ed esterna e all’esecuzione degli adempimenti civilistici e fiscali 

ricorrenti 

 Curare l’applicazione, l’adattamento e l’implementazione dei sistemi informativi aziendali, contribuendo a 

semplici personalizzazioni degli applicativi informatici e degli spazi di archiviazione aziendale, a supporto 

dei processi amministrativi, logistici o commerciali, tenendo conto delle norme, degli strumenti e dei 

processi che garantiscono il trattamento dei dati e la loro protezione in condizioni di sicurezza e 

riservatezza  

 Collaborare, nell’area della funzione commerciale, alla realizzazione delle azioni di fidelizzazione della 

clientela, anche tenendo conto delle tendenze artistiche e culturali locali, nazionali e internazionali, 

contribuendo alla gestione dei rapporti con i fornitori e i clienti, anche internazionali, secondo principi di 

sostenibilità economico-sociale legati alle relazioni commerciali 

 Collaborare alla realizzazione di azioni di marketing strategico ed operativo, all’analisi dei mercati, alla 

valutazione di campagne informative, pubblicitarie e promozionali del brand aziendale adeguate alla 

mission e alla policy aziendale, avvalendosi dei linguaggi più innovativi e anche degli aspetti visivi della 

comunicazione 

 Operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, prevenendo 

eventuali situazioni di rischio 

 Collaborare nella ricerca di soluzioni finanziarie e assicurative adeguate ed economicamente vantaggiose, 

tenendo conto delle dinamiche dei mercati di riferimento e dei macro-fenomeni economici nazionali e 

internazionali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 


