
Informazioni sul prodotto o servizio 

Organizzazione 

Inserire lo slogan qui. 

BSIS028009@ISTRUZIONE.IT  
BSIS028009@PEC.ISTRUZIONE.IT  

HTTP://WWW.SRAFFA.EDU.IT 

“Nella teoria economica le conclusioni 

a volte sono meno interessanti del 

percorso attraverso il quale vengono 

raggiunte.” 

  Piero Sraffa 

 

 

IIS “Piero Sraffa” 
Sede: 

Via Comboni, 6 – 25123 Brescia  
Tel. 03041253 – 47572 – 3757796 – Fax: 

030292047 
 

Succursale (q.re Valotti): 
P.tta SS. Francesco e Chiara, 2 – 25133 

Brescia  
Tel. 030/2009476 

 

 

L’Istituto  Piero Sraffa  

ha costruito una propria 

identità diventando un luogo 

di formazione aperto e 

solidale: riconosce, accetta e 

valorizza le differenze, intese 

come arricchimento, sviluppa 

un’attività didattica che si 

rivolge a tutti, garantendo il 

rispetto dell’assoluta 

uguaglianza di diritti, pone al 

primo posto l’alunno come 

persona e lo aiuta ad 

acquisire la consapevolezza 

delle proprie potenzialità, è 

aperta al confronto con le 

realtà territoriali che la 

circondano,  realizzando 

percorsi di arricchimento 

delle competenze 

professionali. 



 

 

 

Materie I II III IV V 

Lingua e letteratura Italiana      

Storia      

Geografia      

Lingue inglese      

Matematica      

Diritto ed Economia      

Scienze della Terra e Biolo-
gia 

     

Scienze Motorie e Sportive      

Religione o attività alterna-
tive 

     

Scienze Integrate (Fisica)      

Scienze Integrate 
(Chimica) 

     

Informatica      

Seconda lingua straniera      

Economia aziendale      

Diritto      

Economia politica      

Totale 
32 32 32 32 32 

 
 
 

INDIRIZZO  
PROFESSIONALE 

 
Servizi  

commerciali 

Materie I  II  III IV  V 

Italiano e storia 
  

Storia e  
geografia   

Matematica   

Diritto e  
economia   

Seconda lingua 
straniera   

Inglese   

Scienze  
motorie   

Religione   

TIC   

Tecniche  
professionali  
servizi  
commerciali 
Scienze  
integrate   

Tecniche di 
comunicazione   

Laboratorio T.I. 
  

Totale 

Materie I II III 
ED. 

IV 
an-
no 

V 
an-
no 

III 
SA
N. 

Italiano   

Storia e 
geografia 

  

Matematica   

Diritto e 
economia 

  

Seconda 
lingua  
straniera 

  

Inglese   

Scienze  
motorie 

  

Religione   

Scienze 
umane 

  

Psicologia   

Metodologia   

TIC   

Scienze in-
tegrate 

  

Igiene e 
cms 

  

Tecnica am-
ministrativa 

  

Totale 32 32 32 32 32 32 

INDIRIZZO  
PROFESSIONALE 

Servizi per la 
Sanità e  

l’Assistenza sociale 
 

INDIRIZZO  
TECNICO 

 
Amministrazione,  

finanza e marketing 

Al terzo anno il percorso si divide in due declina-
zioni: sanitaria e educativa . Per chi sceglie la de-
clinazione sanitaria è possibile  frequentare il cor-
so di segretario/a di studio medico 

Nel biennio finale è attivo un corso, teorico e 
pratico con test finale, che abilita all’esercizio 
dell’attività di Amministratore di condo-
minio. 

Nel biennio finale è attivo un corso, teorico e pra-
tico con test finale, che abilita all’esercizio dell’at-
tività di Amministratore di condominio. 




