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un saluto 
Cari studenti e famiglie, 

iscriversi alla nostra scuola significa compiere il primo 
passo importante nel percorso di crescita di ogni Ragazza 
e Ragazzo, ma significa soprattutto raccogliere l'eredità 
di vivere un periodo tanto importante di formazione in 
una scuola della tradizione milanese. 
 
Una scuola che ha saputo nel tempo rinnovarsi e rendere 
la propria offerta formativa più vicina alle richieste del 
mercato del lavoro e più coerente con le più moderne 
didattiche di apprendimento. 
 
Una scuola che ha iniziato un cambio d'abito 
importante, con ambienti nuovi e colorati, dove la 
creatività di ogni studente può essere espressa al meglio, 
con lo scopo di rendere il “Fabio Besta” un luogo nel 
quale tutti gli studenti possano riconoscersi. 
 
Una scuola in cui la tecnologia è fruibile da tutti, per 
prepararsi a vivere le sfide quotidiane attraverso validi 
strumenti per formarsi, conoscendo e usando sempre più 
le proprie capacità e le proprie predisposizioni. 
 
Una scuola che porta i suoi studenti a conoscere meglio il 
mondo civile e culturale del quale fanno parte e dei quali 
saranno presto parte attiva ed operosa.  
 
Una scuola che li guida verso il percorso universitario, 
verso le esperienze importanti presso realtà professionali 

del mondo aziendale e turistico, perché oggi dal primo 
giorno di lavoro vengono richieste competenze consolidate.  
 
Una scuola che li conduce all'estero per periodi di studio 
intensivi, perché le lingue straniere devono essere 
utilizzate con sicurezza e padronanza.  
 
Una scuola i cui docenti sanno dove devono condurre gli 
studenti e come contribuire a migliorare il loro 
apprendimento, anche quando si presentassero lacune e 
difficoltà, mettendo in essere progetti di studio dedicato, 
con momenti di recupero con gli insegnanti, e di confronto 
attivo e costruttivo con studenti più grandi che hanno 
conosciuto e superato gli stessi ostacoli.  
 
Una scuola, infine, dove tutti possano sentirsi accolti, 
sentendo ogni giorno che passa il percorso che li sta 
conducendo verso il proprio futuro.  
 
Qualunque esso sia, e, soprattutto, quello che le Ragazze 
ed i Ragazzi del “Besta” vorranno. 
Benvenuti! 
 

Annalisa Raschellà 
dirigente scolastico 
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Istituto Tecnico Economico 
Biennio comune   Turismo 

L’indirizzo Amministrazione Finanza e 
Marketing (nelle articolazioni 
Amministrazione Finanza e Marketing, 
Sistemi Informativi Aziendali, Relazioni 
Internazionali per il Marketing) e l’indirizzo 
Turismo dell’Istituto Tecnico Economico 
hanno un biennio comune, preparatorio e 
orientativo al triennio caratterizzante. 
Il biennio ha il compito di fornire quelle 
conoscenze e quelle competenze di base 
(comunicare, imparare ad imparare, 
risolvere problemi…) che consentono di 
affrontare in modo autonomo il 
proseguimento degli studi. 
 
 
 
 
 

Il diplomato del Turismo unisce alle 
competenze generali nel campo economico 
aziendale, civilistico e fiscale la 
specializzazione nel comparto delle aziende 
del settore turistico. Al termine del suo 
percorso formativo sarà in grado di: 

• gestire i servizi turistici valorizzando 
i beni del patrimonio artistico, 
culturale, paesaggistico, termale,  
enogastronomico e artigianale 

• collaborare con enti pubblici e 
privati per il miglioramento e la 
promozione turistica di un territorio, 
per l’organizzazione di fiere, mostre 
e spettacoli 

• comunicare efficacemente in tre 
lingue straniere. 
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AMMINISTRAZIONE FINANZA 
E MARKETING 

Il diplomato AFM coniuga preparazione di base 
e competenze specifiche nel campo dei 
fenomeni economici, del diritto civile e fiscale, 
dei sistemi aziendali. E’ in grado di lavorare in 
tutti i settori dell’azienda quale addetto 
all’amministrazione del personale e del 
magazzino, alla contabilità generale e 
industriale, al marketing, al settore commerciale 
e finanziario, al controllo di gestione. Conosce 
due lingue, sa come gestire il sistema 
informativo di un’azienda, gli strumenti di 
marketing e i prodotti finanziari. 

SISTEMI INFORMATIVI 
AZIENDALI 

Aggiunge alle conoscenze e competenze 

proprie dell’indirizzo AFM l’acquisizione di 
specifiche competenze informatiche. Pertanto è 
in grado di creare procedure tese al 
miglioramento del sistema informativo 
aziendale e di adattare pacchetti software per 
le specifiche esigenze delle imprese. 

RELAZIONI INTERNAZIONALI 
PER IL MARKETING 

Possiede, come ogni diplomato in AFM, le 
competenze e le conoscenze caratterizzanti 
questo indirizzo e allo studio e all’analisi dei 
mercati nazionali affianca quello dei mercati 
internazionali. 
Specifici di questa articolazione sono la 
conoscenza di tre lingue comunitarie e lo studio 
delle relazioni internazionali e delle tecnologie 
della comunicazione. 

Istituto Tecnico Economico 
Tre le articolazioni di questo indirizzo per il triennio: 
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Liceo delle 
Scienze 
Umane - opzione 
economico-sociale 

L'indirizzo è uno dei più 
innovativi della Riforma in 
quanto è il primo Liceo 
Economico della scuola 
italiana. Mira a formare un 
individuo aperto, sensibile 
e competente rispetto alle 
problematiche della 
società contemporanea, in 
particolare attraverso 
l’acquisizione dei 
contenuti e dei metodi 
delle scienze sociali, 
giuridiche ed economiche 
Dopo il diploma lo 
studente può accedere a 
tutte le facoltà 
universitarie, in particolare 
quelle socio-economiche e 
giuridiche (Scienze della 
Formazione, Scienze 
Sociali, Sociologia, Scienze 
della Comunicazione, 
Psicologia, 
Giurisprudenza, Economia 
e Commercio), Scienze 
Statistiche, Demografiche 
e Sociali. 
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la nostra offerta formativa 
guardiamo insieme al tuo futuro 

Orientamento 
Alternanza Scuola Lavoro La nostra 
scuola progetta percorsi diversificati in 
collaborazione con enti, istituzioni, 
aziende pubbliche e private, studi legali 
e di commercialisti della realtà milanese. 
I nostri partner più famosi: BOSCH, 
ISEC, Archivio di Stato, Università 
Statale, Comunità Nuova, Comune di 
Milano, CGIL, Bayer, Adidas, FAI, ENI. 
 
Corsi di addestramento ai test di 
accesso all’università per gli studenti del 
quarto e quinto anno per potenziare le 
competenze logico-matematiche. 
 
Orientamento post-diploma La Scuola 
organizza e incentiva numerose attività 
finalizzate all’inserimento all’università e 
nel mondo del lavoro quali 
partecipazione alle presentazioni di 
facoltà e lezioni aperte delle università 
milanesi, incontri con rappresentanti 
delle università, associazioni 
professionali e imprenditoriali. 
 
 

Per non perdere la giusta direzione  
Attività di recupero Nel corso dell’anno 
vengono attivati interventi di sostegno 
didattico e corsi di recupero in itinere e 
pomeridiani a cura dei nostri docenti 
 
Iniziative di ri-orientamento Se dovessi 
mai essere in difficoltà, sarai aiutato in 
un eventuale passaggio interno da un 
indirizzo di studio all’altro o nel 
trasferimento in una nuova scuola più 
vicina alle tue attitudini. 
 
Consolidamento in matematica In orario 
curricolare o nelle ore pomeridiane, per 
tutto l’anno scolastico, potrai migliorare 
le tue competenze matematiche anche 
con “I Giochi Matematici del 
Mediterraneo” e “Gran Premio di 
matematica applicata”. 
 
Il Quotidiano in Classe cartaceo o 
digitale, da leggere in classe insieme al 
tuo insegnante. Sono previsti incontri 
con giornalisti ed esperti di 
comunicazione per essere un cittadino 
sempre più attivo. 
 
 
 
 

Per la salute e il benessere 
A scuola di prevenzione Per prevenire il 
disagio e rafforzare la consapevolezza e 
la conoscenza del tuo io potrai 
partecipare a seminari, conferenze, 
incontri di classe o per piccoli gruppi, in 
collaborazione con Enti ed esperti. 
 
A scuola di sport Tornei di calcio, 
basket, pallavolo, atletica, gare 
interscolastiche di Milano Municipio 3, in 
orario curricolare e pomeridiano. 
 
Sportello psicologico, uno spazio dove 
gli studenti possono esprimere dubbi e 
preoccupazioni.  
 
Invito a teatro Sei mai stato al Teatro 
alla Scala? Al Piccolo? Nei più famosi 
teatri milanesi? Potrai assistere a molti 
spettacoli selezionati per te in coerenza 
con i programmi didattici. 
 
Atelier di pittura con lezioni 
laboratoriali, tramite l'approccio guidato 
alle immagini, con copia da foto o 
riproduzione di dipinti famosi in orario 
pomeridiano. 
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PON INCLUSIONE “miglioriamo le competenze di base” 
Stai per affrontare un periodo nuovo della tua vita, ed è normale 
avere qualche dubbio. Molte sono le attività pomeridiane rivolte 
agli studenti delle classi prime per consolidare le competenze di 
italiano, inglese e matematica. 
 

Alternanza scuola-lavoro all’estero – Progetto Erasmus+ KA1 
Potrai vivere un periodo della tua alternanza scuola lavoro 
all'estero. Per gli anni 2017/18 e 2018/19 il nostro Istituto ha vinto 
un bando che finanzierà la mobilità di 30 studenti del turismo e 
RIM e 6 neodiplomati RIM per svolgere tirocini professionali in 
alternanza scuola-lavoro nel Regno Unito completamenrte 
finanziati dall’Unione Europea. 

Per l’inclusione sociale 
“Parliamo l’italiano” La nostra scuola si distingue da anni per 
l’accoglienza degli studenti stranieri organizzando laboratori 
linguistici di L2 in orario curricolare ed extracurricolare, laboratori 
pomeridiani di “Italstudio”, valido supporto didattico-disciplinare. 
 

Stage e certificazioni linguistiche 
Stage linguistici nel corso del triennio, nelle prime settimane 
dell’anno scolastico, potrai partecipare a corsi di lingua all'estero, 
soggiornando presso famiglie selezionate, in Francia, Spagna, 
Irlanda, Regno Unito, Austria e Germania.  
Certificazioni linguistiche per la certificazione delle tue conoscenze 
linguistiche relative ai livelli B1/B2: FIRST, ZERTIFIKAT, DELF e 
DELE. Inoltre è possibile frequentare il corso di preparazione al 
BEC, Business English Certificate. 

 

 

TECNICO       LICEO 
1 ora 8.10 – 9.05       1 ora 8.10 – 9.05 
2 ora 9.05 – 10.05      2 ora 9.05 – 10.05 
3 ora 10.05 – 10.55    10.55 – 11.15 intervallo   3 ora 10.05 – 10.55    10.55 – 11.15 intervallo 
4 ora 11.15 – 12.05      4 ora 11.15 – 12.05 
5 ora 12.05 – 13.05      5 ora 12.05 – 13.05 
6 ora 13.05 – 14.00    14.00 – 14.20 intervallo   6 ora 13.05 – 14.00     
7 ora 14.20 – 15.05     (un solo rientro settimanale) 
8 ora 15.05 – 16.00 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

la nostra scuola si rinnova 
spazi nuovi e rinnovati per migliorare le 
condizioni dell’apprendimento grazie ai 

PON - finanziamenti dell’Unione 
Europea - e al contributo volontario delle 

famiglie 

 

AULA 3.0 CON 32 POSTAZIONI MOBILI ORGANIZZATE IN ISOLE ESAGONALI E LIM 

46 AULE PER L’ATTIVITÀ DIDATTICA, DI CUI 18 PROVVISTE DI TOUCH BOARD 

2 PALESTRE 

1 AULA MAGNA CON 280 POSTI 

4 LABORATORI CON POSTAZIONI INFORMATICHE 

1 LABORATORIO DI LINGUE 

2 AULE MULTIMEDIALI 

3 POSTAZIONI MOBILI PROVVISTE DI COMPUTER E PROIETTORE 

GRANDE AREA SPORTIVA ALL’APERTO CON CAMPO DI CALCIO E PISTA D'ATLETICA 

BIBLIOTECA CON CIRCA 15.000 VOLUMI 

VIDEOTECA CON CIRCA 600 TITOLI 

BAR E NUOVISSIMA AREA RISTORO 

SABATO LIBERO PER TUTTE LE CLASSI 


