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1°ISS Archimede  

L’IPCT in visita alla BCC di Pachino

 

Giorno 28 gennaio gli alunni della II B e della II C dell’Istituto Professionale per i 

Servizi Commerciali hanno intrapreso un percorso per classi parallele  chiamato 

“Aziende a confronto”.La finalità è di consentire agli allievi di conoscere il sistema 

economico imprenditoriale locale attraverso una serie di visite aziendali indirizzate 

all’analisi del settore primario, secondario e terziario. Il primo “step” del modulo per 

classi parallele ha avuto come obiettivo la visita presso l’Agenzia di Rosolini della 

Banca di Credito Cooperativo di Pachino sita in via Ronchi / angolo Corso 

Savoia. Una novità assoluta per Rosolini, una vera innovazione didattica. Il 

percorso nasce come attività funzionale alla facilitazione dell’appren-dimento 

per particolari discipline professionaliz-zanti che sono alla base della cultura 

d’impresa e della cultura della legalità Questa è la prospettiva futura del 1° Istituto 

Superiore “Archimede” che mira al conseguimento di livelli di formazione 

economica  attraverso l’interazione con gli stakeholders del territorio: un approccio 

diretto della scuola al mondo dell’impresa, un’opportunità nuova di studiare sul 

campo, osservando in via sperimentale la dinamicità del lavoro, nell’ottica di 

preparare i giovani alle richieste del mercato economico. Grazie alla BBC di Pachino 

abbiamo dato un valore aggiunto all’Indirizzo di studio Servizi Commerciali, un 

percorso di studio che integra le competenze dell’area aziendale sotto il profilo 

economico, giuridico, organizzativo e contabile nel settore dei servizi 

bancari. L’esperienza in situazione presso la banca ha consentito agli studenti di 

venire a contatto con professionalità ed esperienza, di integrare ed arricchire l’aspetto 

teorico acquisito in aula attraverso una didattica attiva e partecipativa. Le classi 

accompagnate dalle Prof.sse Scollo Carmen e Di Noto Maria, docenti di Tecniche 

Professionali per i Servizi Commerciali, sono state accolte presso l’istituto di credito 

dalla direttrice, Dott.ssa Melilli, coadiuvata dal Dott. Celeste (membro del Cda della 

banca). La Dott.ssa Melilli ha iniziato con una breve presentazione storica 

dell’azienda bancaria sino ad arrivare alle innovative prospettive di sviluppo della 

BBC nel contesto internazionale; successivamente ha illustrato i principali servizi 

offerti dalla banca, i diversi target di clienti e il ruolo sociale rivestito dalla banca 

nell’economia locale, così come testimoniano le numerose iniziative sociali, culturali 

ed assistenziali promosse, compreso il concorso “Proviamoci” rivolto agli istituti 

superiori in tempi non molto lontani. L’intervento del Dott. Celeste è stato indirizzato 

alle peculiarità del credito cooperativo correlato al contesto territoriale ed alla valenza 
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del rapporto di fiducia e di collaborazione che deve necessariamente esistere tra una 

banca e i suoi clienti. Nel corso dell’esposizione sono stati affrontati in modo chiaro, 

semplice e diretto anche temi economico – giuridici, a volte complessi, suscitando 

comunque l’interesse degli uditori. Questi ultimi hanno, infatti, apprezzato lo stile e 

la chiarezza degli interventi dei relatori, la ricchezza d’informazioni fornite nonché 

gli stimoli suggeriti per un ulteriore approfondimento personale o scolastico. La 

direttrice durante l’incontro formativo ha consentito la visita degli uffici 

amministrativi della banca soffermandosi sul back office delle operazioni bancarie. 

Per i piccoli alunni questo è stato il  momento più emozionante poiché è stata offerta 

loro la possibilità  di osservare le azioni espletate con la clientela dai cassieri, i quali 

si sono anche dimostrati disponibili  a rispondere alle loro curiosità sui dipositivi 

telematici. Le docenti ringraziano la Dott.ssa Melilli, il Dott. Celeste e i dipendenti 

della BCC per la collaborazione e la disponibilità dimostrata, evidenziando che la 

visita è stata una proficua occasione di incontro tra scuola e mondo del lavoro, con la 

volontà di costruire insieme un percorso di apprendimento in un prossimo futuro. Per 

gli alunni coinvolti l’esperienza svolta come attività delocalizzata in situazione, a 

diretto contatto con un’azienda di intermediazione finanziaria, ha rappresentato un 

momento importante nel percorso formativo  in quanto oltre a stimolare interesse 

verso il mondo dei servizi del sistema bancario, ha permesso di maturare la 

consapevolezza che professionalità, impegno e competenza sono fondamentali per 

essere competitivi nel mondo del lavoro. La visita alla BCC di Pachino si inserisce tra 

le attività di collaborazione con le realtà imprenditoriali del territorio che l’Istituto 

Superiore “Archimede” intende  intraprendere, al fine di assolvere concretamente al 

suo mandato di sviluppare nei giovani valide competenze da utilizzare in ambito 

lavorativo divenendo  così ruolo di impulso e propulsione dell’autoimprenditorialità 

per le nuove generazioni del domani.  

Prof.ssa Carmen Scollo —–Prof.ssa Maria Di Noto 

 


