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ISTITUTO TECNICO ECONOMICO 

SALVATORE CALVINO



La mia esperienza...
Ho scelto questa scuola perchè  fin da quando sono 
piccolo ho il sogno di diventare un commercialista, per 
aiutare mia madre nel lavoro.

Sono molto contento di aver scelto questa scuola perchè 
mi trovo molto bene sia con i prof che con i miei compagni.

Abate  Claudio



La mia esperienza...
Ho scelto questa scuola perchè mi hanno affascinato due 
discipline: Ec.aziendale e Diritto. Ho conosciuto insegnanti in 
gamba e compagni alla mano. Quando finirò i cinque anni di 
scuola superiore, mi iscriverò all'Università per diventare in 
futuro commercialista. 

Asta Fabio



La mia esperienza...
Ho scelto questa scuola perchè quando ho partecipato all’open 
day, è stata quella che mi ha colpito di più, sia per le materie che si 
praticano, sia come sbocco lavorativo.

Essendo un buon istituto tecnico, un domani, avendo un po’ le idee 
confuse, potró scegliere qualsiasi universitá. Ho anche trovato 
degli ottimi professori e dei compagni con cui mi trovo bene.

Salvatore Anastasi 



La mia esperienza...
Io ho scelto questa scuola perché fin dalla scuola media ho sempre 
sognato di diventare un broker, cioè un venditore in azioni.

Grazie all’open day ho capito le capacità di questo istituto.

In questi 3 mesi di lezioni, ho capito che la mia scelta è stata quella 
giusta perchè è una scuola di alto livello e molto bella. Ora 
vedremo come andrà in questi 5 anni.

Barbara Gabriele      



Briguccia Sabrina

La mia esperienza...
Ho scelto questa scuola perchè mi sono piaciute molto le materie, e i 
professori mi sono sembrati molto disponibili.

Non so bene cosa voglio fare in futuro, ma so che questo istituto può 
formarmi in tutti gli ambiti del commercio.

Mi trovo molto bene sia con i professori che con i compagni. 



La mia esperienza... 
Ho scelto questa scuola principalmente perché puó offrirmi 
diversi sbocchi lavorativi, anche se comunque ho già le 
idee piuttosto chiare per il mio futuro, infatti il mio sogno è 
quello di aprire un locale e poi diventare manager di tante 
attività a scopo di svago.

Leonard Bucse          



La mia esperienza...
Ho scelto questa scuola perché: le materie che si praticano 
sono molto interessanti, all'open day i professori mi sono 
sembrati abbastanza disponibili e preparati e perché in futuro 
voglio lavorare nel campo del commercio o nel campo 
informatico. 

Consiglio questa scuola a tutti coloro che hanno o non hanno 
un’idea ben precisa su cosa vogliano fare in futuro, perché 
essa riesce a essere formativa in ogni caso in tanti campi.

                                                 Giulia Cardillo 



La mia esperienza...
Io ho scelto questa scuola perchè mi ispiravano le materie che 
si praticano e, inoltre, da grande vorrei fare la commercialista.

I compagni sono simpatici ed alcuni un pò seri, e i professori 
sono bravi.                                                  

                                                                         Sara Caruso



La mia esperienza...
Finite le scuole medie ero molto confuso su quale scuola dovessi 

scegliere, ma alla fine ho scelto questa perchè mio padre l’ha 

frequentata da giovane. Inoltre mi piace l'economia e le numerose 

opportunità lavorative che offre. Mi trovo bene e consiglio questa 

scuola.

                                                                                       Crivello Dario 



La mia esperienza...
Ho scelto questa scuola perchè mi piacciono le materie, e dato che 
il mio sogno è diventare una commercialista sono veramente 
soddisfatta della scelta che ho fatto. All’ open day i professori mi 
sono sembrati molto disponibili e gentilissimi.                       

Mi trovo molto bene sia con i compagni che con i prof! Consiglio 
questa scuola.

                                                                                             Curatolo Aurora       



La mia esperienza...
Ho deciso di scegliere questa scuola perchè mi interessavano 
tanto le materie, inoltre mio padre ha frequentato questo istituto e 
me l’ha consigliata. Da grande voglio diventare un 
programmatore/sviluppatore di app. I professori sono molto bravi, 
mentre i compagni sono molto simpatici e divertenti. Consiglio a 
tutti questa scuola!

Dario Domingo 

 



La mia esperienza...
Ho scelto questa scuola perchè mi interessano tantissimo le materie. 
Da grande mi piacerebbe fare la commercialista e questa scuola è 
perfetta. All’open day i professori sono stati gentilissimi e mi sono 
affezionata subito! Mi trovo bene sia con i compagni che con i prof. 
Questa scuola la consiglio!

Giacalone Melissa



Ho scelto questa scuola perché mi interessano molto le 
materie dell’ambito commerciale.

Non ho le idee ben chiare riguardo al mio futuro, ma sono 
certa che questo Istituto saprà darmi un'ottima formazione 
professionale in ambito economico.

La mia esperienza...

Serena Maiorana



La mia esperienza... 
Volevo frequentare una scuola che mi permettesse di proseguire l’attività 
imprenditoriale della mia famiglia, ma avere anche un’opportunità di lavorare in 
qualsiasi altro ambito lavorativo. Desideravo anche una scuola che mi potesse 
dare una cultura adatta ai tempi odierni. Questa scuola, infatti, già solo 
sentendone parlare, mi ha fatto capire che era proprio quello che cercavo, una 
comunità scolastica simile ad una famiglia che ti prepara, diversa dalle altre viste 
le materie molto professionali come diritto ed economia. Mi affascinano anche le 
molte ore in laboratorio che faremo per aiutarci a diventare veri tecnici. Spero di 
seguire tutti i 5 anni come spero e immagino in questa scuola.

Aurelia Pellegrino 



La mia esperienza...
Ho scelto questa scuola principalmente per le materie che si studiano e 
perchè avevo intenzione di iscrivermi in un istituto tecnico.

Al termine dei 5 anni mi iscriverò sicuramente in una università. Sin dal 
primo mese ho trovato compagni e professori in gamba.

         Pescatore Francesco 



La mia esperienza...
Personalmente ho scelto questa scuola perché me l’ha consigliata un 
amico e anche perché mi interessa molto l’ informatica. Alla fine delle 
scuole medie ero indeciso se scegliere un istituto tecnico oppure un liceo, 
ma alla fine ho scelto questa scuola perché non dovrò necessariamente 
andare all’università dopo e potrò lavorare ugualmente.
In questi primi mesi di scuola mi sto trovando bene, i professori sono 
anche molto gentili e soprattutto molto bravi a spiegare.

Pilotta Salvatore



Elisia Scaduto

Ho scelto questa scuola perchè mi interessano molto le materie e perché 
da grande vorrei fare la ragioniera o lavorare in banca. Sono venuta a 
vedere la scuola all’open day e mi è piaciuta molto!

Adesso mi trovo molto bene,soprattutto con alcuni miei compagni e le 
materie mi iniziano ad interessare.

La mia esperienza...



La mia esperienza...
Ho scelto questa scuola perchè dal primo momento che 
sono andata a fare l’orientamento mi ha colpito. I professori 
erano e sono molto simpatici, e adesso sono convinta più 
che mai di aver fatto la scelta migliore. 

                                                                   Simeti Aurora 

                                              



La mia esperienza...
Io avevo molta confusione su quale scuola scegliere, ho partecipato 
agli open day di molti istituti ma questa è quella che mi ha  colpito. 

Ho scelto questa scuola perchè prospetto di entrare in politica, e se 
tutto va bene diventare ministro dell’economia.

Mi sono trovato bene sin dal principio: meravigliosamente con i 
compagni, ma anche con i professori che si sono mostrati bravi e 
disponibili.

Manuel Valenti



La mia esperienza...
Io, a differenza di molti miei compagni delle medie, avevo già le 
idee chiare sull’argomento “scuola”. Infatti, mi sono sempre piaciute 
le materie economiche e sapevo che mi avrebbero incuriosito 
molto, perciò non avrei avuto problemi con lo studio. In questi primi 
3 mesi mi sono trovato davvero benissimo con compagni e 
professori, che si sono dimostrati sempre disponibili e pronti ad 
aiutare noi alunni. Non so ancora con certezza quale carriera 
lavorativa intraprendere, ma sono convinto che col tempo giungerò 
a una decisione.

Riccardo Vassallo 



La mia esperienza.... 
Ho scelto questa scuola perchè mio padre possiede un bar e mi 
piacerebbe molto fare la ragioniera all’interno della sua attività.

I professori mi sembrano molto simpatici e gentili e anche i 
compagni lo sono.

                                                        

                                                                              Vultaggio Alessia  



La mia esperienza...
Mi piace molto questa scuola perché ci sono delle materie 
interessanti: matematica, diritto, italiano e fisica. Ho scelto questa 
scuola perché penso che avrò più possibilità lavorative dopo il 
diploma, infatti mi piacerebbe lavorare presso studi privati di 
consulenti, ragionieri, nelle banche o nelle finanziarie. Oggi il mercato 
del lavoro è diventato competitivo e difficile, per questo credo di aver 
fatto un’ottima scelta. Questa scuola apre varie strade per il futuro, 
inoltre gli insegnanti sono molto bravi e preparati.            

                                                                                Asia Vultaggio



La mia esperienza… 

Ho scelto questa scuola perché le materie mi sembrano veramente 
interessanti, anche perché quando sono venuto all’open day gli 
insegnanti mi sembravano davvero simpatici (e lo sono tutt’ora), poi 
avevo scelto anche questa scuola perché è molto bello anche l’edificio.

I compagni mi stanno tanto simpatici e pian piano sto cercando di 
prendere confidenza con tutti visto che sono un pó timido. Poi riguardo 
al mio futuro non so ancora che lavoro farò, ma avrò tempo per capirlo.

                                                                          Vultaggio Francesco 

                                                                                     FRANCESCO VULTAGGIO                                 



La mia esperienza...
Ho scelto questa scuola perché le materie le ho trovate 
interessanti e appassionanti. In particolare all’open day 
ho subito notato la competenza e la gentilezza dei 
professori.

Non so ancora quale lavoro potrebbe essere adatto a 
me, ma le opzioni che mi offre la mia scuola sono 
quelle in cui riesco a rispecchiarmi .

Miriam Zarzana


