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Questo documento è un estratto del PTOF d’Istituto.
Il PTOF completo può essere consultato su “Scuola in Chiaro” o sul sito dell’Istituto, all’indirizzo:

https://www.itelenoci.edu.it/joomla/index.php/10-le-carte-della-scuola/ptof
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IL LENOCI IN SINTESI

Caratteristiche principali della scuola

Nome Istituto Tecnico Economico a orientamento Sportivo (I.T.E.S.)
"Vito Vittorio Lenoci"

Indirizzo CENTRO STUDI POLIVALENTE - JAPIGIA - 70126 BARI

Sito WEB  www.itelenoci.edu.it

Indirizzi di Studio

• Turismo
• Amministrazione Finanza e Marketing (AFM) (*)
• Sistemi Informativi Aziendali (SIA) (*)
• Progetto Sirio (corsi serali)

(*) Presenti anche con l’opzione Orientamento Sportivo

Scuola - Laboratori - Attrezzature - Aree didattiche

 Dove siamo e come raggiungerci 
Il Lenoci è localizzato presso il  Centro Studi Polivalente di Bari nella Circoscrizione Japigia-Torre a
Mare.
Unico I.T.E.S.,  presente nel  quartiere,  è  frequentato da un’utenza proveniente anche da tutti  gli  altri
quartieri della città di Bari e da molti centri vicini.
L'Istituto opera in una zona facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici e ci sono linee dirette, con orari
sincronizzati  con quelli  di  inizio  e  fine  lezioni,  che  lo  collegano anche ai  Quartieri  San Paolo,  San
Girolamo, Fesca, Torre a Mare.
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 Aule e ambienti comuni 

Biblioteca Auditorium

LIM in tutte le aule con cablaggio in rete Aula "Cl@sse 3.0"

Laboratorio Linguistico-Multimediale

Aula / Laboratorio Inclusione
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 Laboratori 

Laboratorio di 
Scienze

Laboratorio di
Chimica

Cinque
laboratori

di
informatica
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 Palestre 

• Palestra coperta                   • Palestrina per il potenziamento muscolare
• Palestrina per tennis da tavolo        • Palestra per ginnastica-sport orientali

• Campo esterno per Basket-Pallavolo-Calcetto

- 6 -



I.T.E.S. V.V. Lenoci - Bari PTOF 2019-2022

LA NOSTRA OFFERTA FORMATIVA

Cosa chiede il territorio, cosa offre il Lenoci

 Cosa chiede il territorio 
Il nostro territorio è caratterizzato da un sistema economico formato soprattutto dalle seguenti tipologie di
imprese:

• piccole  imprese,  operanti  principalmente  nel settore  terziario  e  che  necessitano  di  figure
professionali in grado di gestire la parte amministrativa;

• imprese,  operanti  nel  settore  turistico e  che richiedono  varie  figure  professionali in  grado  di
operare sia a contatto con il pubblico che nella parte amministrativa.

Inoltre, nel nostro territorio è molto diffusa la presenza di ragazze e ragazzi che si dedicano allo sport a
livello semi agonistico o agonistico.
Queste ragazze e ragazzi hanno come obiettivo primario la carriera sportiva; come “Piano B”, vorrebbero
comunque  continuare  ad  operare  in  società  del  settore  sportivo,  eventualmente  con  ruoli  di
amministrazione.

 Cosa offre il Lenoci 
Il Lenoci forma figure con competenze professionali adatte a rispondere alle richieste del territorio sopra
indicate.
Le ragazze e i ragazzi che si diplomano nella nostra scuola, in base all’indirizzo scelto,  conseguono le
seguenti competenze professionali:

Indirizzo di 
studi

Competenze professionali Cosa può fare

Turismo • Preparazione linguistica (tre lingue straniere, 
certificazioni linguistiche).

• Conoscenza del territorio, delle sue 
caratteristiche, dei suoi beni artistici e culturali
(Geografia turistica, Arte e Territorio).

• Preparazione professionale 
nell’amministrazione di azienda, con 
particolare riguardo a quelle del settore 
turistico (Discipline turistiche e aziendali).

• Conoscenza delle normative vigenti (Diritto e 
legislazione turistica).

Operare nelle strutture turistiche, sia 
a contatto con il pubblico (front 
office), che in amministrazione 
(back office).
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Indirizzo di 
studi

Competenze professionali Cosa può fare

Amministra-
zione Finanza
e Marketing 
(AFM)

(Anche a 
Orientamento
sportivo)

• Preparazione linguistica (due lingue straniere, 
certificazioni linguistiche).

• Preparazione professionale 
nell’amministrazione di azienda (Economia 
Aziendale).

• Conoscenza delle normative vigenti (Diritto, 
Economia politica).

• Orientamento sportivo: preparazione 
professionale nell’amministrazione di società 
sportive (Moduli sportivi teorici e pratici, 
Certificazioni e patentini).

Operare nel settore amministrativo 
di un qualunque tipo di azienda.

Orientamento sportivo:
• operare nel settore amministrativo

di un qualunque tipo di azienda, 
con particolare riguardo a quelle 
del settore sportivo;

• proseguire la carriera sportiva 
anche in ruoli come l’arbitraggio.

Sistemi 
Informativi 
Aziendali 
(SIA)

(Anche a 
Orientamento
sportivo)

• Preparazione linguistica (due lingue straniere, 
certificazioni linguistiche).

• Preparazione professionale nella gestione dei 
sistemi informatici aziendali (Informatica, 
Certificazioni ECDL e CISCO).

• Preparazione professionale 
nell’amministrazione di azienda (Economia 
Aziendale).

• Conoscenza delle normative vigenti (Diritto, 
Economia politica).

• Orientamento sportivo: preparazione 
professionale nell’amministrazione di società 
sportive (Moduli sportivi teorici e pratici, 
Certificazioni e patentini).

Operare nel settore amministrativo 
di un qualunque tipo di azienda, con 
particolare specializzazione nella 
gestione dei sistemi informatici e 
delle reti di computer.

Orientamento sportivo:
• operare nel settore amministrativo

di un qualunque tipo di azienda, 
con particolare riguardo a quelle 
del settore sportivo;

• proseguire la carriera sportiva 
anche in ruoli come l’arbitraggio.

Tutti e tre gli indirizzi, oltre ad un inserimento diretto nel mondo del lavoro, consentono di proseguire con
gli studi universitari in qualunque settore.

L'orientamento sportivo del Lenoci

Obiettivo
L’orientamento  sportivo  del  Lenoci  si  pone l’obiettivo  di  offrire  agli  studenti  non solo le  specifiche
competenze del corso tradizionale, ma anche le  competenze aggiuntive nella gestione e nella direzione
delle imprese sportive. Ha, pertanto,  il fine di favorire prospettive occupazionali,  individuando figure
professionali richieste in ambito sportivo.

Organizzazione
Gli studenti che hanno scelto questa opzione frequentano due Moduli sportivi pratici di 12 ore ciascuno,
svolti in orario scolastico e tenuti da istruttori federali di varie Federazioni ed Associazioni Sportive.
Nel  triennio,  ai  moduli  pratici  si  affiancano  alcuni  Moduli  teorici,  per  potenziare  la  formazione
professionale specifica nel settore sportivo.
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Tali Moduli teorici trattano argomenti come “Legislazione dello sport”, “Comunicazione e marketing”,
“Fisco e contabilità delle imprese sportive”.

I Moduli cambiano da un anno all’altro, in base alla disponibilità delle Associazioni e delle Federazioni.
Un esempio di ripartizione fatta in uno degli anni di questo triennio è la seguente:

• classi prime  :  Pallavolo, Judo, Flagfootball, Badminton;
• classi seconde  : Pallacanestro, Judo, Flagfootball;
• classi terze  : Modulo teorico, Basket 3 per 3, Hockey;
• classi quarte  : Modulo teorico, Pallavolo, Hockey pre-corso arbitri;
• classi quinte  : Modulo teorico, MGA (difesa personale), Hockey (corso cronometristi/ufficiali di 

campo).

Ai Moduli in orario scolastico si aggiungono altri Moduli facoltativi; alcuni esempi sono:
• Corso per arbitri e ufficiali di campo di Pallacanestro;
• Corso di Formazione per Arbitro Indoor – Ufficiale di Gara FIPAV (Pallavolo);
• Progetto  “SKATE  COLLEGE”:  corsi  di  formazione  per  ricoprire  il  ruolo  di  giudice  nel

pattinaggio corsa o di arbitro nell’hockey in line;
• Corso per cronometristi;
• Corso per brevetto di assistente bagnanti;
• Corso per Tecnico Federale di Badminton e Para Badminton;
• Corso  BLSD (Basic  Life  Support  & Defibrillation):  lezione  teorico-pratica  per  apprendere  le

manovre di supporto alle funzioni vitali di base ed utilizzo del defibrillatore semi automatico;
• Progetto “Scopri il surf in Puglia”;
• Progetto “ Remare a scuola 5.1” per promuovere la disciplina del Canottaggio.

Piano formativo personalizzato per atleti di alto livello
L’Istituto partecipa al Progetto Ministeriale per atleti di alto livello (D.M. 279 10/04/2018).
Il  Progetto  consiste  nella  formulazione  di  un  Piano  formativo  personalizzato che  tiene  conto  degli
impegni sportivi di tali atleti (allenamenti, partecipazioni a competizioni, ecc.).
Tale possibilità può essere estesa anche agli atleti che, pur non avendo i requisiti previsti dal Progetto
Ministeriale, fanno sport a livello agonistico.

Soggetti del mondo dello sport con cui il Lenoci ha collaborato in passato o collabora attualmente
Il Lenoci è accreditato dalla FSI come sede della "scuola di scacchi" cittadina.
L’Istituto ha collaborato o collabora attualmente con:

 CONI Puglia;
 Scuola Regionale dello Sport;
 Federazioni sportive tra cui: Orienteering, Pallavolo, Pallacanestro, Badminton, Vela, Football

americano, Karate, Tennistavolo, Hockey.
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Azioni della scuola per l'inclusione

Il  Lenoci ha sempre  posto  molta  attenzione  all’aspetto  inclusivo,  mettendo in atto  tutte  le  iniziative
necessarie a favorire l’integrazione di tutti gli alunni, indipendentemente dalle caratteristiche specifiche.
Il nostro percorso verso l’inclusività inizia dagli ambienti e dalle dotazioni tecnologiche:

• ampi spazi sono attrezzati con postazioni che consentono la socializzazione;
• tutte le aule sono dotate di LIM;
• i  laboratori,  soprattutto  quelli  informatici,  hanno  dotazioni  tecnologiche  aggiornate  e  sono

organizzati secondo le moderne concezioni di classe/laboratorio;
• numerose palestre (ben 5) consentono di svolgere varie tipologie di attività fisica;
• l’aula/laboratorio Inclusione   consente agli alunni con esigenze particolari di svolgere numerose

attività didattiche con modalità adeguare alle loro specificità.
Il percorso prosegue con le seguenti metodologie didattiche adottate:

• forte attenzione alle esigenze specifiche, attraverso l’uso delle tecnologie informatiche e la messa
a disposizione di materiali digitali;

• strettissima collaborazione tra insegnanti disciplinari e di sostegno;
• elevata attenzione alla socializzazione, soprattutto attraverso le numerose attività sportive che il

nostro Istituto mette in atto.
Il percorso si completa attraverso strette collaborazioni con gli Enti del territorio, al fine di fornire un
ulteriore supporto all’azione inclusiva con:

• sportello di sostegno psicologico, in collaborazione con la Fondazione “Giovanni Paolo II”;
• progetto Sport e Disabilità, d’intesa con il CIP (Centro Italiano Paralimpico);
• iniziative sui temi del bullismo e cyber bullismo, sulla scomparsa di minori e sui pericoli del web,

in collaborazione con le associazioni no profit "Penelope" e "Gens nova";
• progetto Scacchi, in collaborazione con il “Laboratorio Scacchistico Barese”.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
(I PROGETTI)

 Progetti strutturali 

Progetto accoglienza per gli alunni della classe prima

Corsi di potenziamento in Italiano e Matematica per le prove INVALSI

Corsi di recupero pomeridiani a conclusione degli scrutini intermedi

Corsi di approfondimento per gli Esami di Stato (classi quinte)

Corsi di recupero pomeridiani a conclusione degli scrutini finali (alunni con giudizio sospeso)
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 Certificazioni 
Certificazione informatica CISCO IT ESSENTIAL
Certificazione EBC*L: Patente Europea dell’Economia Aziendale e del Commercio

Nuova ECDL BASE (4 moduli) e FULL (7 moduli)

Passaporto per le lingue: Francese DELF - Certificazione B1
Passaporto per le lingue: Inglese PET - Certificazione B1
Español para todos - Certificazione B1

 Orientamento sportivo 
Giochi Sportivi Studenteschi
(Badminton, Tennis Tavolo, Calcio a 5, Pallavolo, Pallacanestro, Hockey, Orienteering, Beach Volley, 
Danza Sportiva)

Scuola, sport e disabilità
Il Progetto è patrocinato da CIP Puglia, USR Puglia e Assessorato allo Sport della Regione Puglia. Esso, 
volto alla realizzazione di attività a carattere sportivo, è finalizzato alla promozione della salute e 
dell’inclusione sociale dei soggetti diversamente abili.

Scacchi a scuola

"SCI..amo"

 Progetti Europei nel triennio (PON FSE e FESR) 
PON FESR (acquisto attrezzature e materiali)

10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-27
Laboratori professionalizzanti - Creativity, innovation and enhancement of professional skills

10.8.6A- FESRPON-PU- 2020-454
Smart class - Work in progress

10.2.2A-FSEPON-PU-2020-157
Supporti didattici - Work in progress 2

13.1.1A-FESRPON-PU-2021-474
Realizzazione o potenziamento delle reti locali: cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 
scolastici.

PON FSE (corsi)

10.2.2A-FSEPON-PU-2019-338
Mind your own english - Certificazioni Cambridge B1 e B2

10.6.6B -FSEPON-PU2019-75
Work‘n enjoy - Percorsi di “Alternanza scuola-lavoro” all’estero

10.2.5A-FSEPON-PU-2019-164
“Immaginare impresa”

10.2.2A-FDRPOC-PU-2020-133
Contrasto alla povertà educativa - Digital citizens: educazione ai media e al web

- 11 -


	IL LENOCI IN SINTESI
	Caratteristiche principali della scuola
	Scuola - Laboratori - Attrezzature - Aree didattiche
	Dove siamo e come raggiungerci
	Aule e ambienti comuni
	Laboratori
	Palestre


	LA NOSTRA OFFERTA FORMATIVA
	Cosa chiede il territorio, cosa offre il Lenoci
	Cosa chiede il territorio
	Cosa offre il Lenoci

	L'orientamento sportivo del Lenoci
	Azioni della scuola per l'inclusione

	INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE (I PROGETTI)
	Progetti strutturali
	Certificazioni
	Orientamento sportivo
	Progetti Europei nel triennio (PON FSE e FESR)


