lingue ed economia per conoscere il mondo
TURISMO
AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING
RELAZIONI INTERNAZIONALI
SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI
L’I.I.S. “A. Gritti” rappresenta un importante punto di riferimento nella
terraferma veneziana per l’istruzione tecnica economica.
Nel campo turistico è forte di un’ esperienza più che ventennale che ha saputo
sempre rinnovare ed arricchire in rapporto alle innovazioni tecnologiche e alle
esigenze del territorio.
Dopo la fusione con lo storico Istituto per Ragionieri “F. Foscari”, ora offre
agli studenti una scelta completa fra tutti gli indirizzi previsti per l’istruzione
tecnica ed economica.
Il corso di studi è articolato in un biennio, che fornisce una solida formazione
di cultura generale, e un successivo biennio e quinto anno che consentono
di conseguire competenze specifiche e professionali, tali da consentire un
immediato e qualificato inserimento nel mondo del lavoro o la prosecuzione
degli studi all’Università o agli Istituti Tecnici Superiori.

Via L. A. Muratori 7, 30173 Mestre – VE
Tel. 041‐5350505 Fax. 041‐5350557, www.istitutogritti.it, segreteria@istitutogritti.it

Partecipazione alla vita scolastica

Accoglienza
Per creare un clima di serena partecipazione e confronto gli studenti
vengono seguiti nel loro nuovo percorso di studi curandone l’inserimen‐
to con attività di socializzazione e un primo approccio agli strumenti
di lavoro e all’acquisizione di un metodo di studio, in particolare con
l’organizzazione di pomeriggi di studio assistito.
Il nostro Istituto vanta inoltre un’esperienza pluriennale nell’accoglienza
degli studenti stranieri: è in grado di offrire una didattica specializzata
con corsi di alfabetizzazione di lingua italiana, percorsi individualizzati
di sostegno nello studio delle altre discipline.
Durante tutto il corso di studi vengono organizzate attività:
‐ per assistere gli allievi attraverso ‘sportelli’ (insegnanti disponibili a
seguire gli studenti nello studio in qualsiasi momento dell’anno) e corsi
di recupero (dopo gli scrutini del I e II quadrimestre, per aiutare a re‐
cuperare eventuali insufficienze),
‐ per promuovere il benessere dei ragazzi e prevenire il disagio adole‐
scenziale (Educazione alla Salute in collaborazione con le ASL e spor‐
tello CIC, punto d’ascolto settimanale aperto a tutti gli allievi)
‐ per riorientare gli studenti e favorire il loro successo scolastico.
Ogni studente e genitore può tenersi costantemente aggiornato sulle
attività della scuola collegandosi al sito Web www.istitutogritti.it.
I genitori possono anche conoscere in tempo reale le assenze e l’anda‐
mento scolastico dei figli per mezzo del registro elettronico e prenotare
i colloqui con i docenti.

Certificazioni

Il Gritti collabora con Enti esterni per permettere
agli alunni di conseguire certificazioni riconosciute a
livello internazionale per le cinque lingue straniere
insegnate nell’istituto: inglese, francese, tedesco,
russo e spagnolo e per il conseguimento della patente
europea di informatica (ECDL).

Cittadinanza e Costituzione

L’Istituto propone, per una completa formazione
del cittadino e al fine di far crescere il senso di
appartenere ad una comunità, momenti di appro‐
fondimento tematico sulla educazione alla legalità
come i diritti umani, il rispetto delle diversità e
del dialogo interculturale, la tutela del patrimonio
ambientale, artistico e culturale, il fair play nel‐
lo sport, l’uso consapevole della rete, la sicurezza
nelle diverse dimensioni, la solidarietà e il volon‐
tariato. Vengono pertanto organizzati incontri con
esperti provenienti dalle istituzioni giudiziarie e
dal mondo accademico.
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nostra scuola dispone di:
laboratori informatici
laboratori linguistici
aule dotate di lavagna interattiva multimediale
laboratori attrezzati per la simulazione d’impresa
aula per la didattica laboratoriale della
storia dell’arte e del territorio
2 aule video
1 auditorium
1 aula speciale di scienze
2 biblioteche con sala lettura
2 grandi palestre con annesse palestrine attrezzate
1 spazio di ristoro e 1 bar interno
Rete wi-fi in entrambe le sedi utilizzabile per esi‐
genze didattiche
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Percorsi perscuola‐lavoro:
le competenze trasversali e l’orientamento
Alternanza
Il nostro Istituto vanta un’esperienza
pluriennale nella costruzione di percorsi
formativi che prevedono l’inserimento nel
mondo del lavoro degli studenti nel triennio.
Alternanza scuola‐lavoro:
Attraverso questa esperienza, si realizza
anche una metodologia didattica innovativa
che, con l’approfondimento e la pratica sul
campo delle competenze acquisite a scuola,
consente agli studenti di rafforzare la motivazione e di compiere
scelte consapevoli al termine del percorso di studi.
Questi percorsi formativi vengono progettati, attuati e valutati dalla
Alternanza
scuola‐lavoro:
scuola in collaborazione
con le imprese, le rispettive associazioni di
Tirocini
e Stage:
rappresentanza e le camere di commercio in Italia e all’estero e si
differenziano a seconda dei diversi indirizzi presenti nell’istituto.
I profili professionali nei quali gli studenti hanno l’opportunità di
misurarsi sono: assistenti ad eventi, addetti all’accoglienza, guida
ambientale,
storico-artistica e museale, consulente tecnico in scambi
Tirocini
e Stage:
commerciali con l’estero, assistente amministrativo, consulente
commerciale esperto in gestione del personale, contabile, esperto in
sistemi informativi aziendali, amministratore condominiale.

Tirocini
e Stage:
Orientamento
in uscita:
Gli studenti del triennio svolgono uno o più
periodi lavorativi presso aziende private, enti
pubblici e associazioni no profit del territorio
o all’estero.
Orientamento in uscita:
Ciò
rappresenta
un’opportunità
per
apprendere
competenze
tecnico
professionali, facilitare l’occupazione e
l’autoimprenditorialità attraverso un rapporto che il nostro istituto ha
consolidato da tempo con il mondo del lavoro.
L’Istituto attiva inserimenti lavorativi anche per gli studenti
diversamente abili attraverso percorsi protetti.

Orientamento in uscita:

E’ un’attività svolta in laboratorio strutturato come un’impresa con
uffici open-space. Lo scopo è promuovere la formazione dello studen‐
te nei campi turistico, amministrativo, commerciale e del marketing
attraverso l’esperienza in una situazione
simulata di lavoro in tutte le sue relazioni
(orario, disciplina, situazione di lavoro, svi‐
luppo dei compiti). Con l’utilizzo di piatta‐
forme tecnologiche e lavorando in rete con
altre scuole sia nazionali che internazionali,
gli studenti hanno l’opportunità di acquisire
competenze adeguate all’evoluzione tecnologica delle imprese del
settore di appartenenza. Durante l’anno scolastico le classi parteci‐
pano inoltre a fiere internazionali o nazionali di imprese simulate con
un contributo pagato dall’Istituto.

ECDL

L’Istituto è accreditato per consentire ai
propri studenti di conseguire al suo interno
la certificazione ECDL (patente europea del
computer).
La certificazione, che ha superato l’ambito
europeo ed è riconosciuta a livello internazionale, costituisce un importante elemento
di qualificazione del curriculum di studi, rilevante e riconosciuto sia nell’accesso all’Università che nell’inserimento nel mondo del lavoro.

I.I.S Gritti e il mondo produttivo

Simulimpresa

I.I.SGritti
Grittie elailmobilità
viaggio
I.I.S.

L’istituto include nella progettazione didattica viaggi d’istruzione,
scambi educativi, soggiorni linguistici e soggiorni lavorativi all’estero
nell’arco del quinquennio, che rappresentano per lo studente un
momento di socializzazione, di arricchimento interculturale e di
acquisizione di competenze linguistiche e professionali.
Lo scambio ha una duplice finalità di educazione interculturale e di
promozione dello studio della lingua del paese visitato.
Il soggiorno linguistico all’estero, di una o due settimane, permette
agli studenti di ampliare le loro conoscenze culturali visitando un paese
straniero delle lingue in apprendimento ( Francia, Germania, Russia,
Spagna e Paesi anglossassoni) e allo stesso tempo di migliorare le proprie
abilità e competenze linguistiche frequentando un corso di lingua
all’estero.
Il soggiorno lavorativo all’estero di due settimane coniuga il
miglioramento delle abilità e delle competenze linguistiche con quelle
professionali
I viaggi d’istruzione presentano itinerari con valenza artistica, culturale
o naturalistica.
L’Istituto promuove i programmi di studio all’estero di Intercultura
previsti nel terzo o quarto anno, che consentono la frequenza fino ad
un massimo di un anno scolastico in una scuola pubblica all’estero.
Attraverso la Rete “Promos(si)”, che opera in collaborazione con
Intercultura già in diverse Regioni, sviluppa percorsi e modelli condivisi
per il sostegno di tali iniziative.

tennis, canoa, voga veneta, aquagym, difesa personale e tiro
con l’arco, svolti durante le ore di scienze motorie e sportive del
mattino, presso strutture sportive esterne adiacenti la scuola.

In orario pomeridiano l’Istituto propone attività sportive di
avviamento a diverse discipline svolte in modo continuativo da
ottobre a maggio come pallavolo e calcio a 5, mentre altre vengono
svolte per brevi periodi in preparazione alle manifestazioni sportive
di atletica, triathlon, basket a 3, tennis da tavolo, beach volley,
canoa, voga veneta.

Sono presenti inoltre i progetti “sicurezza in acqua”, arrampicata
e rafting.

L’istituto aderisce ai campionati ed alle manifestazioni sportive
del Progetto in rete “Sport amatoriali città di Mestre”, ad alcune
manifestazioni dei Giochi Sportivi Studenteschi.

I.I.S Gritti e lo sport

Il progetto sportivo prevede per tutte le classi, corsi brevi di nuoto,

Dove siamo?

Il Gritti è situato a Mestre in via L. A. Muratori 7, nel polo scolastico sorto alla fine
di via Bissuola ed è raggiungibile con linee urbane ACTV.
Per gli studenti ci sono corse scolastiche dirette da e per molti centri della terrafer‐
ma e provincia: Asseggiano, Campalto, Dolo, Marcon, Marghera, Martellago, Mira,
Mirano, Mogliano, Salzano, Spinea, Stra’.

Chi era Andrea Gritti?
La scuola è dedicata all'umanista, capitano, mercante, viaggiatore e fine
diplomatico nel mantenere i contatti con Costantinopoli. Eletto doge nel 1523,
diede avvio a un grande piano di rinnovamento architettonico di Venezia in forme
rinascimentali che tutt'oggi caratterizza i luoghi più visitati della città.

