
ISTITUTO TECNICO 

ECONOMICO 

“N. da Guardiagrele” 



L’Istituto Tecnico Economico di Guardiagrele, da 50 anni presente sul nostro 
territorio, ha formato intere generazioni di professionisti che hanno ricoperto
anche cariche prestigiose in ambiti finanziari, economici e giuridici. 

La nostra scuola ha sempre privilegiato, come punti di forza, l’alternanza
scuola /mondo del lavoro (pcto), gli stage in banca, le visite aziendali, 
nell’ottica dell’interazione sempre più efficace con il territorio circostante
creando, potenziando ed affinando capacità e competenze rispondenti alle 
esigenze dei vari settori economico/produttivi. In linea con il pensare europeo
e l’agire localmente ha altresì promosso stage linguistici intensivi in Irlanda, 
Malta, Francia e in Inghilterra.

La scuola si caratterizza per un ottimale dimensionamento che consente la 
promozione di un clima ideale per il successo formativo e il conseguimento del 
benessere psico-fisico. 
L’alunno con disabilità o con BES è sempre stato destinatario di un progetto
mirato, condiviso e validato da un’apposita e competente équipe pedagogica
multidisciplinare. 
Offre la possibilità di accesso a tutte le facoltà universitarie.





L’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
(150 h triennio)

È un’esperienza finalizzata a creare il rapporto scuola-lavoro con il 
territorio, permettendo di valorizzare le competenze didattiche in 

ambito lavorativo e di sperimentare quanto appreso in aula.  



AZIENDE CHE CI ACCOLGONO PER SVOLGERE PCTO



Studio 

commerciale

Lupiani



IL NOSTRO ISTITUTO ADERISCE A QUESTA IMPORTANTE INIZIATIVA ISTITUITA DALLA

UE, VOLTA A COINVOLGERE GLI STUDENTI E A PROMUOVERE I RAPPORTI TRA

ISTITUTI DI DIVERSE CITTA’ EUROPEE AL FINE DI POTENZIARE LE COMPETENZE

LINGUISTICHE E CULTURALI, FAVORENDO IL PROCESSO DI INTEGRAZIONE

INTERCULTURALE CHE VIENE ADEGUATAMENTE CERTIFICATO DAL MIUR.



Welcome to 
Italy 
ERASMUS+



ERASMUS + 2020 ART & DRAMA

Quest’anno abbiamo ospitato ragazzi da Spagna e Francia. 



STAGE LINGUISTICI

Londra Malta



DUBLINO MALTA



DUBLINO



Lisbona
Cascais
Fatima



VISITE 

AZIENDALI



F.I.CO. - BOLOGNA
“Il parco del cibo più grande al mondo”



PERUGINA
“Il paese del cioccolato”



Visita Banca D’Italia.  



Ferrari



IL DIPLOMA DI 
ISTITUTO 
TECNICO 
ECONOMICO

 Permette un immediato inserimento NEL 
MONDO DEL LAVORO, di CAPIRE IL MONDO
che ci circonda,  di proseguire gli STUDI 
ALL’UNIVERSITÀ 

 O di specializzarsi ulteriormente con i corsi di 
formazione. 



SETTORI ECONOMICI AI 
QUALI POSSIAMO ACCEDERE:

• Settore Bancario

• Fare impresa

• Settore Assicurativo

• Settore E-commerce 

C. Lagarde e M. Draghi



IL DIPLOMA TECNICO 
COMMERCIALE PERMETTE :

SBOCCHI PROFESSIONALI

Uffici pubblici, banche, aziende
italiane e straniere, studi di liberi

professionisti, uffici turistici, 
compagnie di assicurazione, 

strutture alberghiere. 

PROSECUZIONE DEGLI STUDI

Permette l’iscrizione a qualsiasi facoltà 

universitaria, in particolare le più conformi 

all’indirizzo seguito dall’ istituto sono:

Economia Aziendale, Giurisprudenza, 

Scienze Politiche, Lingue e Letterature 

Straniere, Lettere e Filosofia, Informatica. 

Rilevazioni, a medio e lungo termine, concernenti il tasso di occupazione degli 

allievi negli anni successivi al diploma, indicano ottime percentuali di impiego 

degli allievi ITE.



LA NOSTRA SCUOLA 
TI AIUTA A 
DIVENTARE 
CITTADINO ITALIANO 
E DEL MONDO. 



Vi aspettiamo
a Settembre! 


