Oggi non è che un giorno qualunque di tutti i giorni che verranno,
ma ciò che farai in tutti i giorni che verranno dipende da quello che
farai oggi
(E. Hemingway)

Cari genitori e cari alunni,
siete chiamati a compiere una scelta importante: quella della scuola secondaria di secondo grado.
Nelle righe che seguono, proveremo a fornirvi alcune indicazioni, sperando che possiate trovare in esse la
risposta alle vostre esigenze formative.
Perché scegliere l’istruzione tecnica o professionale?
Intanto perché ne ha bisogno il nostro Paese, ma soprattutto perché sono i settori di studio e di formazione che
offrono attualmente maggiori opportunità di inserimento nel mondo delle professioni.
È indispensabile, dunque, che l’istruzione tecnica e quella professionale tornino ad essere centrali nel sistema
formativo italiano e nelle scelte dei giovani.

Di seguito si riportano i dati aggiornati sul fabbisogno di diplomati nei prossimi 2 anni, divisi per
tipologia di diploma:
FABBISOGNO DI DIPLOMATI PREVISTO NEL PERIODO 2018 - 2022*
(Fonte: Unioncamere – ANPAL, Sistema Informativo Excelsior)
Indirizzi di studio

Totale diplomati

Tasso fabbisogno**
medio annuo (%)
2018 – 2022
1,8

Socio – sanitario
Trasporti e logistica
Informatica e telecomunicazioni
Turismo
Linguistico (liceo)
Elettronica ed elettrotecnica
Agrario
Sistema moda
Meccanica, meccatronica ed
energia
Amministrazione, finanza e
marketing
Artistico (liceo)
Chimica, materiali e
biotecnologie
Produzione e manutenzione
industriali e artigianali
Grafica e comunicazione
Costruzioni, ambiente e
territorio
Generale (tutti gli altri licei)
* Ordinamento per tasso di fabbisogno medio annuo
** Tasso di fabbisogno: fabbisogno occupati/stock occupati

Fabbisogno totale 2018 –
2022 (valori assoluti)
809.600

9,3
6,0
3,2
2,8
2,7
2,0
1,9
1,8
1,8

48.200
23.300
26.700
85.100
23.600
41.400
17.900
11.200
72.100

1,7

271.000

1,6
1,5

27.400
8.800

1,5

8.400

1,5
1,1

4.100
38.000

1,0

102.500

L’emergenza in atto, che ci costringe di nuovo al distanziamento sociale, ci impone di sperimentare una
modalità diversa di approccio all’orientamento. Una tipologia di comunicazione innovativa e
tecnologicamente avanzata ci consente di aprire virtualmente le porte della nostra scuola.
Il nostro progetto, pubblicato on line su Google e Google Maps, è stato realizzato con la tecnologia Google
Street View:
l’Istituto è stato mappato con fotografie panoramiche a 360° in alta definizione, geo-localizzate e collegate tra
loro in modo da costruire un itinerario virtuale all’interno degli ambienti ripresi. Impiegando un qualsiasi
dispositivo, si potrà seguire un tour virtuale a 360°, che prevede un percorso esterno e un percorso interno,
alla scoperta di aule didattiche, Aule magne, palestre, biblioteche, laboratori.
Sono stati inseriti brevi testi esplicativi e video, riferiti alle diverse tipologie di attività
che caratterizzano gli Indirizzi del nostro Istituto, con lo scopo di rendere più completa
la descrizione della nostra offerta formativa.
Tour virtuale: https://tourmkr.com/F1y8rpONOH

I nostri percorsi
1) Il percorso di istruzione tecnica
L’identità degli Istituti tecnici è connotata da una solida base culturale a carattere scientifico, economico e
tecnologico, in linea con le indicazioni dell’Unione Europea. Costruita attraverso lo studio,
l’approfondimento, l’applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico, tale identità è
espressa da un numero limitato di ampi indirizzi, correlati a settori fondamentali per lo sviluppo economico e
produttivo del Paese e del nostro territorio.
Gli otto indirizzi in cui è articolato tale percorso afferiscono a due settori: il settore economico e il settore
tecnologico.
Settore economico
-

Amministrazione, Finanza e Marketing

-

Turismo
Settore tecnologico

-

Meccanica, Meccatronica ed Energia

-

Elettronica ed Elettrotecnica

-

Informatica e Telecomunicazioni

-

Chimica, Materiali e Biotecnologie

-

Agraria, Agroalimentare e Agroindustria

-

Costruzioni, Ambiente e Territorio
Ogni percorso ha una durata di cinque anni, articolati in due bienni e un quinto anno.

Al termine del percorso quinquennale, gli alunni sosterranno l’esame di Stato e conseguiranno il diploma di
istruzione secondaria di secondo grado. Con tale diploma, sarà possibile proseguire gli studi – iscrivendosi
presso qualsiasi facoltà universitaria – , specializzarsi ulteriormente presso gli Istituti Tecnici Superiori o
inserirsi da subito nel mondo del lavoro.

2) Il percorso di istruzione professionale
Con il decreto legislativo 61 del 13 aprile 2017, gli Istituti professionali diventano scuole territoriali
dell’innovazione, aperte e concepite come laboratori di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica.
Diverse le novità: percorsi di apprendimento personalizzati; un bilancio formativo per ogni studente; docenti
tutor che lavorano con i singoli alunni per motivare, orientare e costruire in modo progressivo il percorso
formativo; un modello didattico che raccorda direttamente gli indirizzi di studio ai settori produttivi di
riferimento, per offrire concrete prospettive di occupabilità. E ancora: metodologie didattiche per un
apprendimento induttivo, attraverso esperienze di laboratorio e in contesti operativi; analisi e soluzione di
problemi legati alle attività economiche di riferimento; lavoro cooperativo per progetti; possibilità di attivare
percorsi di alternanza scuola-lavoro già dalla seconda classe del biennio.
Settore professionale
-

Industria e artigianato per il Made in Italy

-

Manutenzione e assistenza tecnica
I percorsi di istruzione professionale prevedono un biennio unitario e un triennio finalizzato ad approfondire
la formazione dello studente secondo le possibili declinazioni dell’indirizzo specifico.
Al termine del percorso triennale, l’esame di qualifica professionale è volto al rilascio di un attestato valido a
livello nazionale. Per qualifica professionale si intende il raggiungimento di uno standard di conoscenze,
abilità e competenze, relativamente ad un certo settore della formazione e istruzione professionale.
Al termine del percorso quinquennale, gli alunni sosterranno l’esame di Stato e conseguiranno il diploma di
istruzione secondaria di secondo grado. Con tale diploma, sarà possibile proseguire gli studi – iscrivendosi
presso qualsiasi facoltà universitaria – , specializzarsi ulteriormente presso gli Istituti Tecnici Superiori o
inserirsi da subito nel mondo del lavoro.
Le novità per l’a.s. 2021-2022
° Libri di testo in comodato d’uso gratuito dal primo al quinto anno
° Mobilità e stage all’estero finanziati dal Programma europeo ERASMUS PLUS
Per l’alto livello di internazionalizzazione e di qualità raggiunto nella gestione ed esecuzione di tali progetti, il
nostro Istituto ha ottenuto il riconoscimento della titolarità della “Carta della qualità della mobilità Erasmus
Plus” in ambito europeo.
° 4 nuovi laboratori chimico-biologici
° 5 nuovi laboratori informatici

Gli appuntamenti
Potrete recarvi presso il nostro Istituto, nei giorni di seguito indicati, per ricevere tutte le informazioni
desiderate:
domenica

13 dicembre

2020

15.00-18.00

sabato

19 dicembre

2020

15.00-18.00

sabato

9 gennaio

2021

15.00-18.00

sabato

16 gennaio

2021

15.00-18.00

domenica

24 gennaio

2021

15.00-18.00

Le modalità di iscrizione
Le iscrizioni potranno essere effettuate esclusivamente on-line. Troverete alcune indicazioni nel nostro sito
istituzionale, www.iisgubbio.edu.it, oppure accedendo direttamente all’Area riservata alle famiglie nel sito del
MIUR, www.iscrizioni.istruzione.it. Digitando il codice meccanografico del nostro istituto (PGIS034006),
accederete anche alla scheda di iscrizione on-line. Previo appuntamento con gli uffici di segreteria
(075/9235954), potrete essere guidati e assistiti nella compilazione del modulo.
Si ricorda, infine, che sarà possibile prenotarsi presso la nostra segreteria (075/9235954 - Sig.ra Rita) per
partecipare all’iniziativa “Studente per un giorno”: a piccoli gruppi o individualmente, i vostri figli
potranno seguire le lezioni tenute dai nostri insegnanti.
Nel caso in cui sia disposto un prolungamento della chiusura dell’Istituto, a causa dell’emergenza da SARSCoV-2, saremo comunque disponibili ad organizzare, previa prenotazione allo stesso numero, incontri
informativi on line, secondo le modalità che vi saranno comunicate.
Rimanendo a disposizione per ogni ulteriore necessità, e in attesa di incontrarvi, vi ringrazio per la cortese
attenzione.
Un caro saluto,
Il Dirigente Scolastico
David Nadery

