
 Gentile famiglia e caro/a studente, 

 

l'I.I.S.S. “Tommaso Fiore” di Modugno è lieto di accogliervi nel proprio Istituto 
Tecnico Economico. 

  

 Da oltre quarant’anni, il nostro Tecnico prepara i suoi studenti ad alcune delle 
discipline più importanti del mondo globale di oggi: l’Economia, il Marketing, il Diritto, 
l’Informatica e le lingue straniere, che danno accesso al mondo di Internet e delle 
tecnologie elettroniche più avanzate e alla comprensione di fenomeni e istituzioni quali 
l’Unione Europea. 

Grazie ai tre indirizzi Amministrazione Finanza e Marketing, Turismo e 
Sistemi Informativi Aziendali, avviamo i nostri alunni a professioni tecniche 
qualificate come la gestione dell’impresa turistica o agli studi universitari all'altezza 
delle sfide del presente (Economia, Giurisprudenza, Informatica e Ingegneria 
Informatica). In un ambiente strutturalmente e tecnologicamente rinnovato, ci 
prendiamo cura di loro con l’educazione finanziaria, i laboratori per la 
programmazione e la cybersecurity, in collaborazione con il colosso mondiale delle 
tecnologie della comunicazione Cisco Systems che prepara i nostri studenti alla 
gestione delle reti e della sicurezza con il rilascio di specifiche certificazioni. 
 

Inoltre, la nostra è una comunità aperta all'internazionalizzazione: il “Tommaso 
Fiore” è una scuola ufficialmente affiliata (codice IT561) alla rete mondiale delle 
Cambridge International School e ha attualmente attivi due progetti Erasmus+ per 
la mobilità degli studenti e del personale docente e non docente. Da anni lavoriamo 
perché i nostri alunni conseguano certificazioni linguistiche di livello B1 e B2 in 
Francese, Spagnolo e Tedesco, e fino al livello C1 in Inglese. 
 
 Noi pensiamo che la scuola del domani sia oggi. Venite a trovarci durante i 
nostri Open Day: 28/11 – 05/12 – 12/12 – 09/01/2022 – 16/01, dalle 10 alle 12:30 
[Prenotazioni qui: https://www.eventbrite.com/e/biglietti-open-day-sede-di-
modugno-28-novembre-2021-207755681837] 
 Per partecipare ai nostri Laboratori App Mania (Informatica) e Sperimentando 
(Scienze Naturali) il 20/11 – 27/11 – 04/12, dalle 10:00 alle 12:00 prenotarsi alla 
seguente email: tiziana.minardi@iissfiore.edu.it]. 
 
         Prof. Rosaria Giannetto 

Dirigente Scolastica 
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