
IIS  
Servizi Commerciali e Turistici 

“D. Marignoni - M. Polo” 



All’avanguardia da sempre nella 
formazione dei giovani  

 

 

• L’istituto “D. Marignoni – M. Polo” esiste dal 1903, è ricco di tradizioni 
ma anche di moderne attrezzature didattiche. 

 

 

• Fornisce agli studenti competenze spendibili nel mondo del lavoro e 
un’ampia formazione culturale. 

• La sede centrale è situata nel cuore di Milano, vicino al parco Sempione 
– Arco della Pace, facilmente raggiungibile con autobus, tram, 
metropolitana e ferrovie nord. 

• La succursale si trova nello storico quartiere di Gorla a due passi dalla 
linea MM1 



Offerta Formativa  
 

• Tecnico Economico indirizzo Turistico 
Istruzione Tecnica 

Statale 

• Servizi Commerciali: 
approfondimento 
Commerciale/Turistico 

• Servizi Commerciali: opzione 
Commerciale pubblicitaria  
 

Istruzione  Professionale 
Statale 

 

• Operatore ai Servizi di Promozione 
ed Accoglienza  Turistica 
Servizi del Turismo  
 

Istruzione e Formazione 
Professionale Regionale  

 



ISTRUZIONE TECNICA STATALE  
CORSO DI CINQUE ANNI PER IL CONSEGUIMENTO DEL  

DIPLOMA  STATALE DI PERITO 
TURISTICO 

 



ISTRUZIONE PROFESSIONALE STATALE  
CORSO DI CINQUE ANNI PER IL CONSEGUIMENTO DEL  

Diploma professionale dei 
Servizi Commerciali  

Approfondimento 
Commerciale o Turistico   

Diploma professionale dei 
Servizi Commerciali  

Opzione Promozione 
Commerciale e 
Pubblicitaria 



Il Diploma di Stato rilasciato dall’IIS      
“D. Marignoni – M. Polo” 

consente  

L’ammissione  ai concorsi pubblici  

L’impiego nel settore privato 

L’accesso all’istruzione tecnica superiore  

L’accesso all’università  



ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
PROFESSIONALE 

Corso triennale di qualifica 
professionale  II livello 

europeo. 

 
 

• Operatore ai servizi di 
promozione e accoglienza  

• Addetto ai servizi turistici  

Quarto anno per il 
conseguimento del diploma 

professionale  III livello 
europeo  

 
 

• Tecnico dei servizi di 
promozione e accoglienza 
turistica  



I nostri percorsi di studio  

4°anno IeFP 

Diploma professionale 

 III livello europeo 

Scuola media 

Corso di 5 anni  

Istruzione Tecnico Statale 

Economico  indirizzo Turistico 

----------- 

Istruzione Professionale Statale 

Servizi Commerciali  

Mondo 

del lavoro 

Corsi 

 post-diploma 
Università 

Corso di 3 anni IeFP 

Qualifica professionale  II 

livello europeo 

5°anno 

integrativo 



L’orario delle lezioni si articola in 
cinque giorni settimanali, da 

lunedì a venerdì, per un totale di 
32 ore 



Istruzione Tecnico Economico  
indirizzo Turistico 

• Lingua e letteratura italiana 
• Lingua inglese 
• Storia 
• Matematica 
• Diritto     (1° biennio) 
• Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) (1° biennio) 
• Scienze motorie e sportive 
• Religione 
• Scienze integrate (Fisica)        ( 1° anno) 
• Scienze integrate (Chimica)     (2° anno) 
• Geografia     ( 1° biennio) 
• Informatica     ( 1° biennio) 
• Economia aziendale    (1° biennio ) 
• Seconda lingua comunitaria 
• Terza lingua straniera    (2°biennio - 5° anno) 
• Discipline turistiche e aziendali   (2°biennio - 5° anno) 
• Geografia turistica     (2°biennio - 5° anno) 
• Diritto e legislazione turistica    (2°biennio - 5° anno) 
• Arte e territorio     (2°biennio - 5° anno) 



Istruzione Professionale Servizi Commerciali  
Approfondimento Commerciale/Turistico  

Area Generale 
• Lingua e Letteratura Italiana 
• Lingua Inglese 
• Storia 
• Matematica 
• Diritto ed Economia    (1° biennio) 
• Scienze Integrate (Scienza della Terra e Biologia) (1° biennio) 
• Scienze motorie e sportive  
• RC o attività alternative  

Aerea di Indirizzo 
• Scienze integrate (Fisica e Chimica)  (1° biennio) 
• Informatica e Laboratorio    (1° biennio) 
• Tecniche professionali dei servizi commerciali  
• Seconda lingua Straniera  
• Geografia generale ed economica                                       (1° anno) 
• Diritto/Economia     (2° biennio – 5° anno) 
• Tecniche di comunicazione   (2° biennio – 5° anno) 

 
 
 



Istruzione Professionale Servizi Commerciali  
Opzione Promozione Commerciale e 

Pubblicitaria   
Area Generale 
• Lingua e Letteratura Italiana 
• Lingua Inglese 
• Storia 
• Matematica 
• Diritto ed Economia     (1° biennio) 
• Scienze integrate (Scienza della Terra e Biologia)   (1° biennio) 
• Scienze motorie e sportive  
• RC o attività alternative  
• Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo  

Aerea di Indirizzo 
• Scienze integrate (Fisica e Chimica)    (1° biennio) 
• Informatica e Laboratorio      (1° biennio) 
• Tecniche professionali dei servizi commerciali    (1° biennio) 
• Seconda lingua straniera  
•  Geografia generale ed economica    ( 1° anno) 
• Tecniche professionali dei servizi commerciali pubblicitari  (2° biennio – 5°anno ) 
• Tecniche di comunicazione     (2° biennio – 5°anno ) 
• Economia aziendale     (2° biennio – 5°anno ) 
• Storia dell’Arte ed espressioni grafico – artistiche   (2° biennio – 5°anno ) 

 
 



 
Percorso di  

Istruzione e Formazione Professionale 
Servizi di Promozione e Accoglienza – Servizi Turistici  

Area 
Generale  

Area Tecnico 
Professionale 

AREA STORICO SOCIO 
ECONOMIA   

 Storia 
Diritto 
Economia 

AREA TECNOLOGICA 
Informatica  

 

AREA DEI 
LINGUAGGI 

 Lingua Italiana 
Inglese 
Ambiente e 
Sicurezza  

AREA SCIENTIFICA 
 Matematica 
Scienze 
Biologia 

Tecnica turistica 
Laboratorio di ricevimento 
Geografia  
Informatica specialistica  
Lingua straniera 
Tecniche di comunicazione   



Tecnico Turistico 
 

Il Perito nel Turismo possiede competenze che gli consentono di  lavorare 
in attività del settore turistico-alberghiero; ha una formazione a carattere 

tecnico-aziendale ed amministrativo in ogni settore del turismo ed è in 
grado di promuovere e valorizzare il patrimonio artistico, culturale, 
enogastronomico e ambientale del territorio. Utilizza competenze 

linguistiche e informatiche per operare nel sistema informativo 
dell’azienda e contribuire all’innovazione e al miglioramento organizzativo 

e tecnologico dell’impresa turistica. 

 
      Sbocchi Professionali 
• direttore o receptionist  in alberghi, villaggi turistici… 

• promotore o programmatore turistico in agenzie di viaggi e turismo 

• impiegato in compagnie aeree, porti, aeroporti, consolati  

• hostess o steward, organizzatore di fiere,  eventi, congressi …  

• Partecipare a concorsi indetti da Enti pubblici.  



Servizi Commerciali 
 I nostri diplomati sono in grado di supportare le aziende del settore 

commerciale sia nella gestione dei processi amministrativi sia nell’attività 
di promozione delle vendite e dell’immagine aziendale. Possiedono inoltre 

competenze specifiche nell’uso degli strumenti di comunicazione, 
compresi quelli pubblicitari. Si orientano nell’ambito socio-economico del 

proprio territorio e nel contento nazionale e internazionale. 

Sbocchi Professionali 

Approfondimento 
Commerciale  

Aziende di produzione 

Pubblica Amministrazione  

Assicurazioni 

Servizi  

Studi Professionali 

 

Approfondimento 
Turistico 

Agenzie turistiche 

Tour Operator  

Alberghi 

Villaggi Turistici  

 

 

Opzione Commerciale 
e Pubblicitaria  

Studi di grafica e 
comunicazioni  

Agenzie pubblicitarie  

 

 



APPROFONDIMENTO SERVIZI COMMERCIALI 

      Questo percorso tende a sviluppare una professionalità di base ben 
strutturata e flessibile nell’area economico-aziendale. 

      Al termine del quinto anno gli studenti sono in grado di operare con 
una visione organica e di sistema all’interno dell’azienda, proponendo 
soluzioni adeguate alla tipologia del territorio e alle richieste del 
mercato. 

 



APPROFONDIMENTO SERVIZI TURISTICI 

Questo percorso tende a sviluppare competenze specifiche nel settore del 
turismo finalizzate alla valorizzazione del territorio. 

Al termine del quinto anno gli studenti sono in grado di rispondere 
efficacemente alle esigenze sempre più complesse della clientela e 

della domanda turistica, elaborando progetti e soluzioni  

personalizzate. 

 



OPZIONE PROMOZIONE COMMERCIALE E 
PUBBLICITARIA 

Questo percorso permette di acquisire e approfondire competenze 
specifiche nell’area dei servizi di comunicazione e promozione delle 

vendite, compresi quelli di tipo progettuale e tecnologico. 

Al termine del quinto anno gli studenti sono in grado di inserirsi in ogni 
settore operativo della comunicazione visiva e pubblicitaria. 



Operatore ai Servizi di 
Promozione e Accoglienza  

• Questo percorso permette di 
acquisire competenze di tipo 
operativo nel settore viaggi e 
turismo che riguardano, in 
particolare, la vendita di prodotti e 
di servizi turistici. Le conoscenze 
degli studenti comprendono  
elementi di storia, geografia e 
cultura del territorio, tecniche di 
assistenza e accoglienza del cliente, 
elaborazione di pacchetti turistici. 

Tecnico dei Servizi Turistici 

• Questo percorso offre una solida 
educazione linguistica unita alla 
padronanza del lessico specialistico 
di settore, all’utilizzo degli 
strumenti informatici necessari a 
svolgere i compiti di routine 
dell'azienda turistica (prenotazioni, 
informazioni, biglietteria...), alla 
conoscenza del fenomeno turistico 
e delle tematiche legate alla tutela 
dei beni ambientali con riferimenti 
storici, geografici, giuridici e 
tecnici. 



Sbocchi professionali  

Professioni qualificate nelle attività commerciali e nei servizi: 

 

 Agenzie turistiche – Alberghi  

 Aziende – Villaggi Turistici 

 Uffici pubblici (Comune, Amministrazione provinciale, uffici turistici) 

  



Attività Integrative 

o Percorsi di alternanza scuola e lavoro per le classi 3° 4° 5° (agenzie 
viaggi, hotel, aziende e studi commerciali)  

o Progetto di impresa simulata  

o Certificazioni: - patentino informatico ( ECDL)  

  - linguistiche  (Inglese, Francese, Spagnolo) 

o Settimana di studio in Italia e all’estero  

o Visite guidate, viaggi di istruzione, uscite culturali 

o Attività formativa di educazione stradale  

o Educazione alla legalità 



“Progetto Giovani”  

 

o Attività formative di educazione alla salute  

o Sportello psicologico per alunni – Allestimento di uno spazio “Help – 
Centro Ascolto per Giovani” 

o Attività di tutoring per alunni  

o Lettura del quotidiano in classe 



Progetto alunni stranieri – intercultura  
“favorire l’integrazione dello studente straniero, valorizzando le 

diversità e sviluppando l’interculturalità” 

 

 Favorire negli studenti stranieri il possesso delle abilità linguistiche per 
facilitare l’integrazione nel gruppo classe e l’apprendimento delle 
materie di studio con interventi mirati ad acquisire i livelli minimi 
disciplinari e le competenze necessarie per la costruzione del profilo 
professionale. 

 Superare le difficoltà di integrazione, favorendo il confronto tra la 
cultura italiana e le altre culture presenti nelle classi. 

 Modalità di intervento: accoglienza, integrazione, tutoring, corsi di 
italiano L2. 



Servizi e infrastrutture della scuola 
sito web: http://www.marignonipolo.it 

Sede di via Melzi d’Eril 
• 2  Laboratori multimediali con 

accesso internet a banda larga 
collegati in rete 

• 2  Laboratori linguistici 
multimediali  

• Laboratorio di scienze integrante  

• 6 Lim ( lavagne interattive 
multimediali)  

• Biblioteca 

• Auditorium 

• 2  Sale per proiezioni video 

• Palestra attrezzata   

Sede di via Demostene 
• 2 Laboratori multimediali con 

accesso internet a banda larga 
collegati in rete 

• 2 Lim fisse  

• Laboratorio linguistico  

• Biblioteca  

• Auditorium 

• Sala per proiezioni video 

• Palestra attrezzata  



Ci puoi trovare  

Sede Centrale  

Via Melzi d’Eril, 9 

20154 Milano  

Tel: 02/313059 – 
3490092 

Fax: 02/33103924 

Succursale  

Via Demostene, 40 

20128 Milano  

Tel: 02/49518420 

Fax:02/27000872 

Sito internet: www.marignonipolo.it 
E-mail: istitutomarignonipolo@gmail.com  

http://www.marignonipolo.it/
mailto:istitutomarignonipolo@gmail.com


Come 
raggiungerci  

SEDE CENTRALE 

Via Melzi d’Eril, 9 

20154 Milano  

 

Tram: 1-4-12-14-19 

Autobus: 57-70-43 

MM1: fermata Conciliazione o 
Cadorna 

MM2: fermata Moscova o Lanza 

Ferrovie Nord: Domodossola fiera 

Autobus STIE: fermata C.so Sempione 

 

 

  

 



Come 
raggiungerci 

SUCCURSALE 

Via Demostene, 40 

20128 Milano 

 

MM1 fermata: Gorla  

Autobus: 44-51 


