
ISTITUTO TECNICO

PER IL TURISMO

"A.Motti" Reggio Emilia



Che tipo di scuola è?

un Istituto Tecnico, che porta al titolo di 

Perito per il Turismo dopo 5 anni di 

scuola e il superamento dell’Esame di 

Stato.

Come ci arrivo?

in centro a Reggio, in via Filippo Re

Dove si trova?

In autobus: da/a Parcheggio Zucchi (diverse linee)

In treno: F.S. Stazione centrale; Stazione via Fanti



CHI È IL DIPLOMATO DEL 
TECNICO PER IL TURISMO?

multilingue e 

cittadino del 

mondo

esperto 

comunicatore 

digitale

rispettoso 

dell’ambiente e 

della sostenibilità

Un cittadino 2.0:

conoscitore 

dell’arte e 

della storia

orientato 

all’azienda e al 

business

attento 

valorizzatore del suo 

territorio



MA ANCHE UNO STUDENTE DALLA SOLIDA 
CULTURA SCIENTIFICA ED UMANISTICA

IN GRADO DI AFFRONTARE QUALSIASI 
FACOLTA’ UNIVERSITARIA 



INFATTI CON NOI STUDIERAI:



Insegnanti madrelingua affiancheranno i tuoi insegnanti 

curricolari di lingua per parte dell’orario

Buenos 

dias! Hello! Bonjour!



Potrai certificare le tue competenze linguistiche 

preparandoti per gli esami di B1  e  B2.  



La nostra scuola è molto attenta ad organizzare mobilità 

per lo studio e il tirocinio all'estero. La scuola partecipa 

da sempre a progetti interamente finanziati dall'Unione 

Europea come Erasmus Plus e Pon.

Dublino 2019, progetto “Potenziamento della Cittadinanza Europea” (3 settimane)



Negli scorsi anni abbiamo sempre organizzato scambi 

culturali in famiglia in Spagna e Francia…

BIENVENIDO!!! HOLA!

MI CASA ES TU CASA



… e quest’anno ci stiamo impegnando ad organizzare 

«amicizie a distanza» in lingua, per poterci incontrare di 

persona appena ci sarà consentito

Je suis

Lisa…

Как дела?

I can’t wait to jump on a 

train and see you



LA NOSTRA «ANIMA BUSINESS» TIENE IN GRAN 
CONTO GLI STAGE IN AZIENDA E IL PCTO

la nostra offerta di PCTO è 

stata rimodulata per garantire 

la sicurezza sanitaria a tutti i 

nostri studenti preservando la 

qualità di una esperienza autentica.



L’industria del turismo, che non ha subito flessioni durante 

la crisi economica degli ultimi 10 anni, sta attualmente 

affrontando una nuova, grossa sfida...

E quando questa crisi sarà finita, la gente avrà 

ancora più voglia di viaggiare! 

La gente non vuole 

rinunciare alle vacanze 

per niente al mondo! 

Servono nuove formule di 

turismo che tutelino i 

viaggiatori in questo periodo 

di convivenza con il virus…



E dopo il diploma? 

1. Potrete iscrivervi all’ università, oppure a corsi 

riguardanti il settore turistico.

2.   Potrete inserirvi subito nel mondo del lavoro come 

agenti di viaggio, oppure come tour operator,  nella 

libera professione ecc. 

3.   Potrete partecipare a concorsi pubblici nel campo 

dell’amministrazione, della conservazione dei beni 

culturali e della valorizzazione del territorio.



PER CUI, QUESTA SCUOLA FA PER TE SE…

Sei portato/a per le lingue

Hai buone capacità logico-matematiche

Ti incuriosiscono le 

altre culture

Possiedi abilità 

organizzative

Ti appassiona la 

valorizzazione del 

patrimonio artistico, culturale e naturale



APPUNTAMENTI ORIENTAMENTO:
DATE ORARIO MODALITA’

Sabato 12 dicembre 
SCUOLA APERTA VIRTUALE

15:00-18:00 - ONLINE -
Alcuni giorni prima 

troverete un link sul 

sito www.motti.edu.it  
dove vi potrete 

prenotare scegliendo 
una fascia oraria tra:

15:00/16:00, 
16:00/17:00,
17:00/18:00.

Sabato 9 gennaio
SCUOLA APERTA VIRTUALE

15:00-18:00

Sabato 16 gennaio
SCUOLA APERTA VIRTUALE

15:00-18:00

VIDEOCONFERENZE CON 
LA TUA CLASSE

SU 
APPUNTAMENTO

- ONLINE -

Contatti: 

marialaura.re@motti.edu.it

orientamento@motti.edu.it



Iscrizioni A.S. 2021/22

LE ISCRIZIONI VANNO EFFETTUATE ESCLUSIVAMENTE 

ONLINE E  INVIATE ALLA SCUOLA SCELTA.

SI RICORDA IL NOSTRO CODICE MECCANOGRAFICO:

RETN008011

Link per le iscrizioni online: www.miur.it



Vi aspettiamo!


