
PER CHI
Ama interagire con il prossimo
È interessato alla salute e al benessere psicofisico 
delle persone
Ha facilità a intrattenere rapporti interpersonali 
positivi, attenti alle esigenze degli altri
Vuole entrare in tempi brevi nel mondo del lavoro

PUOI IMPARARE A 
Utilizzare le principali tecniche di animazione sociale, ludica e culturale
Organizzare attuare interventi a sostegno delle esigenze socio sanitarie e dell’inclusione 
sociale di persone, comunità e fasce deboli
Utilizzare metodi e strumenti di valutazione e monitoraggio del servizio socio sanitario erogato

LE DISCIPLINE DELL’AREA PROFESSIONALE
Igiene e cultura medico sanitaria
Psicologia per acquisire nozioni pratiche e teoriche che consentano di organizzare e attuare 
interventi adeguati alle esigenze socio sanitario di persone e comunità
Metodologie operative
Diritto, economia e tecnica per applicare la legislazione nel settore socio sanitario e operare 
nella gestione di strutture socio sanitarie
2 lingue straniere per tutti i 5 anni scolastici,

Stage e tirocini in strutture ricreative sociali e 
sanitarie
Realizzazione di specifici progetti formativi 
realizzati con il contributo di operatori dei 
settori sociosanitari degli Enti locali e delle 
Associazioni operanti sul territorio

DOVE FARAI L’ESPERIENZA 
DI ALTERNANZA SCUOLA 

LAVORO (ora PCTO)
DOVE POTRAI LAVORARE

Strutture ospedaliere e per disabili
Residenze sanitarie per anziani
Centri diurni e ricreativi
Ludoteche

E SE CONTINUASSI A STUDIARE DOPO IL DIPLOMA POTRAI FREQUENTARE
Corsi post diploma per conseguire specializzazione tecnica per operatore 

sociosanitario, animatore, educatore di comunità e di asilo nido
Tutti i corsi universitari e in particolare corsi triennali dell’Area sanitaria 

(infermieristica, fisioterapia, tecnico di radiologia ecc)

NEWS: I NOSTRI STUDENTI AVRANNO LA POSSIBILITA’ DI SOSTENERE L’ESA-
ME PER OSS DIRETTAMENTE AL TERMINE DEL PERCORSO SCOLASTICO
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Grazie ad una convenzione tra il nostro istituto e l’azienda sanitaria toscana è stato 
avviato un percorso formativo aggiuntivo che permette il conseguimento anche della 
qualifica di operatore socio sanitario (OSS). L’iscrizione al corso OSS darà allo 
studente i seguenti vantaggi:
• inserimento diretto senza test a numero chiuso, al tirocinio in strutture sanitarie 
per poter sostenere esame post-diploma per OSS
• corso oss completamente gratuito (invece che i mille euro previsti per lo 
svolgimento corso ordinario)
• a conclusione dei cinque anni e previo superamento dell’esame lo studente avrà un 
titolo professionale immediatamente spendibile nel mondo del lavoro.
Ricordiamo che l’unica qualifica professionale riconosciuta a livello nazionale e 
regionale che consente l’esercizio delle attività assistenziali di base in ambito sociale 
e sanitario è appunto quella di operatore socio sanitario (OSS)

OPERATORE SOCIO SANITARIO OSS

Open day ON LINE Nei giorni dedicati agli open day viene offerta a genitori e figli la possibilità di 
conoscere l’offerta formativa proposta dai vari indirizzi di studio e di visionare le sedi scolastiche 
con relative attrezzature (laboratori linguistici, LIM, laboratori informatici ed artistici, laboratorio 
sociosanitario)
Incontri personali per rispondere a particolari esigenze A turno, i docenti che hanno dato la 
disponibilità, riceveranno ragazzi e genitori che desiderano incontri individuali e maggiori 
chiarimenti, nel rispetto della sicurezza.
Una mattina al Salvetti Accoglienza, a cura di alunni e docenti, di classi di scuola secondaria di 
primo grado per visitare e fare attività nella nostra scuola durante le ore di lezione (laboratorio di 
metodologia, laboratorio artistico, lezione di psicologia, progettazione e/o altre materie 
professionali).

LA NOSTRA ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO
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QUADRO ORARIO (ore settimanali)
Discipline Area Comune  1 2 3 4 5
Italiano  4  4  4  4  4
Storia  1  1  2  2  2
Lingua Inglese  3  3  2 2  2
Matematica  4  4  3  3  3
Diritto  2  2
Geografia  1 1
Scienze Motorie  2  2  2  2  2
RC o ARC  1  1  1  1  1
DISCIPLINE AREA DI INDIRIZZO 
Scienze integrate  2   2
T.I.C. 2   2
Inglese Tecnico     1 1 1
Scienze umane e soc.  4 (2)*   3 (2)*
Laboratorio per i servizi s. sanitari  6 (2)*  6 (2)*  3 2 2
Seconda lingua straniera  2  3  2  2  2
Igiene e cult medico san    4  4  4
Psicologia generale e applicata   4  4  4
Diritto e tecnica amministrativa    4  5  5
Lab. Tecnol. Informatiche    (2)*   (2)*
Lab. Scien - Chimiche-Microbiol (2)*   (2)*
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