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 e 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.
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.
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.
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. 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.

