Offerta formativa
L’Istituto Tecnico “Marco Polo” ha una lunga tradizione nell’insegnamento delle lingue straniere
(due nel biennio, tre nel triennio) e delle discipline turistiche e aziendali.
L’offerta formativa, è riferita a tre percorsi:
Relazioni Internazionali per il Marketing - (con potenziamento della lingua inglese o con
potenziamento della lingua tedesca e possibilità di certificazione DEUTSCHES SPRACHDIPLOM –
DSD, diploma di lingua tedesca).
Turismo - (con potenziamento della lingua inglese o con potenziamento della lingua tedesca e
possibilità di certificazione DSD).

Relazioni Internazionali per il Marketing - Europeo – (con specializzazione delle tematiche
comunitarie).
Il “Marco Polo” ha due sedi: la principale è in via Moschini 11B, vicino a Ponte Pietra; la
succursale è in zona Valverde, in Via Salvo D’Acquisto 9.
La solida tradizione formativa della scuola è affiancata da una serie di attrezzature che permettono
l’uso di metodologie didattiche connesse alle nuove tecnologie:
 PC e LIM in ogni classe;
 4 laboratori multimediali;
 100 tablet a disposizione di tre classi impegnate in una sperimentazione didattica;
 la rete wireless in tutte le aule dell’Istituto.
Il sito internet rappresenta uno strumento prezioso di comunicazione e di dialogo fra le varie
componenti della scuola.
All’inizio del quarto e quinto anno vengono effettuati stage linguistici all’estero di due settimane
nei Paesi delle lingue comunitarie studiate. Gli studenti sono ospitati in famiglia e seguono un corso
di lingua durante la mattina. Tale esperienza rappresenta un momento fondamentale e qualificante
del percorso didattico del nostro Istituto, garantisce un consolidamento e un potenziamento delle
competenze linguistiche e culturali, oltre ad assumere grande rilevanza nella crescita personale.
Da molti anni l’Istituto organizza stage aziendali e percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro in
aziende compatibili con l’indirizzo di studi frequentato. Dal corrente anno scolastico queste attività
sono obbligatorie per le classi terze e quarte.
Lo psicologo, presente all’interno dell’istituto, garantisce supporto e consulenza agli studenti e alle
famiglie.
Per conoscere meglio il Marco Polo è possibile visionare il Piano Triennale dell’Offerta Formativa
PTOF e una sintesi del Rapporto di Autovalutazione RAV (per l’intero documento si può accedere
dal sito del MIUR – Scuola in chiaro).

