
 
 
COMPITI ESTIVI  DI TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMM.LI 
 

CLASSE   3 SC 
DOCENTE  AMBROSINI IRIS GIUSEPPINA  

 
 

 
Gli alunni, che non hanno raggiunto la sufficienza, dovranno conoscere  i contenuti e svolgere ( 
obbligatoriamente ) le esercitazioni , riportate di seguito,  al fine del raggiungimento degli obiettivi 
minimi per la frequenza del prossimo anno scolastico.   
 Per il resto della classe, tali esercitazioni, saranno utili per un ripasso generale, al fine del 
consolidamento delle conoscenze acquisite durante l’anno. 
 
 
CONTENUTI DA CONSOLIDARE  
Conoscere 
 La  definizione e classificazione di finanziamenti, investimenti, trasformazioni tecnico economiche   
e disinvestimenti 
La struttura e composizione del patrimonio  
La  classificazione degli elementi positivi e negativi di reddito e del concetto di competenza  
 economica  

  Il sistema informativo aziendaleela Classificazione dei conti 
La contabilità generale e classificazione dei conti secondo il sistema del patrimonio e del risultato 
economico - Il piano dei conti  
Adempimenti per la costituzione dell’impresa 
 
Abilità  
Svolgere le seguenti esercitazioni  del testo in adozione Nuovo Tecniche professionali dei servizi 
commerciali di E. Astolfi, G Montagna –  ed. Tramontana 
 
Calcolo patrimonio netto finale: pag 427 n° 3.29 e pag  430 n° 3.32  
Analisi fatti di gestione nell’aspetto finanziario ed economico: pag 444 n° 2.4, pag 445 n ° 2.5 
pag 447 n° 2.7 e 2.8 pag 453 n° 2.15 e  n° 2.16 
 
Rilevare in partita doppia le principali operazioni di gestione aziendale 
Costituzione e inventario di costituzione : pag 461 n° 3.12 e n°3.13 
Acquisto merci, servizi e beni strumentali; resi e abbuoni/ ribassi e  regolamento  acquisti :  da pag 
200 a pag 204  n°  9, 10 e 11 ;  pag 467 n° 4.5   pag 468 n° 4.6 e n° 4.8pag  471 n° 4.15  e  4.16, 
pag 473 n° 4.19 e 4.20 
Vendite merci e beni strumentali, resi e abbuoni e  regolamento: pag da 231 a 234  n° 6 e n° 7 pag 
478 n° 5.7,n°  5.8, n° 5,9  e n° 5.12 -  pag 480 n° 5.16, n° 5.17, n° 5.18, n° 5.19 , n° 5.20 e n° 5.22 
Liquidazione Iva : pag 488 n 6.16, n° 6.17 e n° 6.18 


