
 

 

 
M. I. U. R. 

I. S. “PUECHER–OLIVETTI” RHO 
C.M. MIIS08900V - C.F. 93545220159 

Sede amministrativa: Via Bersaglio, 56 Rho 20017 

Tel: 02 9302236 Fax: 02 9307396 

Sito web:www.puecherolivetti.it 
e-mail:puecherolivetti@puecherolivetti.it -pec: miis08900v@pec.istruzione.it 

Sede di Via dei Martiri, 20 Rho 20017–Tel.: 02 9309557 Fax: 029302002 

PIANO 

DELL’OFFERTA FORMATIVA 

A.S. 2015/2016 

Delibera del Collegio Docenti del  29/06/2015

mailto:puecherolivetti@puecherolivetti.it
ftp://pec:_miis08900v@pec.istruzione.it/


 

INDICE 

  

1. PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO “PUECHER-OLIVETTI” 

1.1 Breve storia dell’Istituto ............................................................................................................................. 3 

1.2 I principi ispiratori dell’Istituto ................................................................................................................ 5 

1.3 Le risorse strutturali dell’Istituto ............................................................................................................. 7 

1.4 Organizzazione dell’Istituto ...................................................................................................................... 9 

1.5 Indirizzi di studio dell’Istituto...............................................................................................................11 

 

 

 

2. INDIRIZZI DI STUDIO DIURNO  

 

Istruzione Professionale  ( 5 anni ) 
 TECNICO DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI ………………...……..............................12 

 TECNICO DEI SERVIZI  COMMERCIALI …………………………………................14 

  TECNICO DI MANUTENZIONE DEGLI APPARATI, IMPIANTI E SERVIZI 

TECNICI INDUSTRIALI E CIVILI…………………………………................…................15 

 TECNICO IN PRODUZIONI TESSILI-SARTORIALI……….………….…...…............17 

 TECNICO MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO........................................19 

 

  

Istruzione e Formazione Professionale (3 anni+1) 

 OPERATORE AI SERVIZI DI PROMOZIONE ED ACCOGLIENZA………………..…22 

 TECNICO DEI  SERVIZI DI PROMOZIONE ED ACCOGLIENZA…………………….23 

 OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE……..……………………………24 

 TECNICO DEI SERVIZI D’IMPRESA……………………………………….……….....….25 

 OPERATORE ELETTRICO IMPIANTI SOLARI E FOTOVOLTAICI………….…...…26 

 TECNICO ELETTRICO IMPIANTI SOLARI E FOTOVOLTAICI…….......…….…...…28 

 

 

3. INDIRIZZI ISTRUZIONE PER GLI ADULTI 

Istruzione Professionale  ( 5 anni ) 

 MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA..................................................................29 

 

4. OFFERTA DIDATTICA E FORMATIVA 

4.1 La formazione delle classi  .......................................................................................................................... 31 

4.2 L’orario delle lezioni ..................................................................................................................................... 32 

4.3 Le scelte metodologiche-didattiche e le valutazioni  ........................................................................... 34 

4.4 Criteri per l’attribuzione del voto di condotta ....................................................................................... 37 

4.5 Criteri per l’attribuzione dei crediti scolastici ....................................................................................... 38 

4.6 Cittadinanza e Costituzione.............................................................................................. .........................39  

4.7 Comunicazioni alle famiglie  ...................................................................................................................... 41 

4.8 Servizi  alle famiglie  ..................................................................................................................................... 42 

4.9 Alternanza Scuola Lavoro ............................................................................................................................ 43 

4.10 L’insegnamento della Religione Cattolica e attività alternative ..................................................... 47 

4.11 Strategie per l’inclusione ........................................................................................................................... 48 
 

 

 

 

 



 

3 

 

PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO  

“PUECHER-OLIVETTI” 

 
1.1 BREVE STORIA DELL’ISTITUTO 

L’ Istituto Professionale di Stato “Puecher-Olivetti”, nasce nell’anno scolastico 2012/13, dalla 

fusione di due istituti professionali storici oltre che economicamente e socialmente importanti per il 

territorio rhodense. 

Punto fondamentale su cui hanno fatto perno entrambe le scuole d’origine è il convincimento che 

l’istruzione professionale rappresenta la scelta vincente per chi vuole intraprendere un percorso di 

studio che conduca al mondo del lavoro con un fornito bagaglio di conoscenze in cui le 

competenze teoriche non sono mai disgiunte da quelle pratiche e operative. 

La presenza dei corsi serali per gli indirizzi Meccanico e Termico, per l’istituto Puecher, ha 

rappresentato, e rappresenta, un ulteriore traguardo per il rafforzamento della presenza scolastica 

professionale sul territorio. 

L'IPSIA “Puecher”nasce nell'anno scolastico 1964/65. Inizialmente viene ospitato presso i locali 

della Scuola Media di via Bersaglio e offre agli studenti le qualifiche di disegnatore meccanico e 

congegnatore meccanico. Nel 1966, essendo aumentate le iscrizioni e il numero di classi, diviene 

sede autonoma e nel 1969 la scuola si arricchisce della nuova qualifica per Apparecchiatore 

elettronico. 

In quel momento di crescita economica e di rinnovamento sociale, si progetta di far studiare i 

lavoratori di sera, istituendo un corso preparatorio agli esami di idoneità negli istituti tecnici. In 

breve tempo, su invito dell'Amministrazione Comunale di Rho, il corso serale, in origine civico, 

passa alle dipendenze dell'Istituto Professionale e, nel 1971, la scuola serale offre tre corsi di 

qualifica: Disegnatore, Congegnatore, Elettromeccanico. 

Nel 1973, a causa dell'incremento di iscrizioni nelle scuole medie, la sede viene spostata in Via 

Gorizia, presso una ex casa di riposo per anziani, mantenendo nella vecchia struttura soltanto 

alcune officine meccaniche. 

Il 26 giugno 1974, su suggerimento della provincia di Milano, l'Istituto 

Professionale viene intitolato alla memoria di Giancarlo Puecher. 

Medaglia d’oro al valor militare, Giancarlo Puecher è una delle figure più 

rilevanti della Resistenza Lombarda. Allievo ufficiale pilota, prese parte 

alla Resistenza come organizzatore e come combattente. Arrestato e 

torturato, dopo un sommario processo venne condannato a morte; respinse 

una proposta di fuga per non compromettere i compagni arrestati con lui e 
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fu fucilato nel cimitero nuovo di Erba. Profondamente religioso, al momento della fucilazione volle 

perdonare i componenti del plotone d’esecuzione. 

Nel 2001 viene abbandonata la succursale di via Gorizia e l’Ipsia Puecher troverà la sua sede 

definitiva in Via Bersaglio in cui, nel frattempo, sono stati effettuati di lavori di ampliamento e 

ristrutturazione. 

A partire dall’anno scolastico 2003-2004 viene istituito il nuovo indirizzo di operatore della moda 

che si aggiunge ai tradizionali corsi; nell’anno scolastico 2012-2013 viene istituito il percorso di 

qualifica IeFP Tecnico elettrico dei sistemi solari e fotovoltaici; nell’anno scolastico 2013-2014 

viene attivato il percorso di qualifica IeFP Operatore dell’abbigliamento; nell’anno scolastico 

2014-2015, per le classi III, parte l’indirizzo di motoristica. 

*** *** *** 

L’IPCS “Olivetti” fu istituito nel 1963 dopo la riforma della scuola media e la soppressione delle 

scuole di avviamento al lavoro.  

E’ intestato alla memoria di Adriano 

Olivetti, imprenditore, ingegnere e politico italiano, figlio 

di Camillo Olivetti, fondatore della Ing C. Olivetti & C, la 

prima fabbrica italiana di macchine per scrivere. Uomo di 

grande e singolare rilievo nella storia italiana del secondo 

dopoguerra, si distinse per i suoi innovativi progetti 

industriali basati sul principio secondo cui il profitto 

aziendale deve essere reinvestito a beneficio della comunità.   

Negli anni l’Istituto ha saputo adeguarsi ai cambiamenti 

economici e sociali del territorio e divenire un polo di formazione di  indirizzo commerciale e turistico 

in grado di rispondere alle sempre più specifiche e diversificate richieste dell’utenza, senza venir meno 

alla necessità di formare studenti e studentesse in grado di partecipare in modo critico e costruttivo alla 

realtà sociale. Tappa fondamentale per il rinnovamento della scuola è stata l’adesione alla 

sperimentazione, poi divenuta di ordinamento, di “Progetto 92” tesa a riqualificare l’istruzione 

professionale attraverso il potenziamento della preparazione culturale di base e una più incisiva 

preparazione professionale. 

A partire dall’anno scolastico 2008/2009 l’offerta formativa si è arricchita del nuovo corso di 

“Operatore dei Servizi Sociali”.  

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Imprenditore
http://it.wikipedia.org/wiki/Ingegnere
http://it.wikipedia.org/wiki/Politico
http://it.wikipedia.org/wiki/Italia
http://it.wikipedia.org/wiki/Camillo_Olivetti
http://it.wikipedia.org/wiki/Olivetti_S.p.A.
http://it.wikipedia.org/wiki/Macchina_per_scrivere
http://it.wikipedia.org/wiki/Storia_italiana
http://it.wikipedia.org/wiki/Secondo_dopoguerra
http://it.wikipedia.org/wiki/Secondo_dopoguerra
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1.2 I PRINCIPI ISPIRATORI DELL’ISTITUTO 

L'Istituto "Puecher-Olivetti" fa propria la concezione della scuola come luogo preposto 

all'acquisizione di istruzione e di competenze, lavorando in sinergia con  la famiglia e con tutti gli 

Enti/Agenzie Territoriali disponibili ( i servizi sociali, i servizi sanitari, le associazioni politiche o 

religiose ecc.), non rinuncia all'interpretazione del concetto di formazione come globale percorso di 

maturazione non materialmente scindibile da precise scelte educative. 

Il fine generale è sempre la formazione della persona e del cittadino. Pertanto, oltre alla 

trasmissione di conoscenze e allo sviluppo di competenze, è prioritaria la formazione di una 

conoscenza critica e l'acquisizione di una cultura come un processo dinamico, non asfitticamente 

codificato e soggetto a dialettica evoluzione. 

A tutto ciò non può non contribuire l'acquisizione di una piena consapevolezza che dal bisogno di 

apertura-accettazione nei confronti del mondo scaturiscono quei diritti-doveri che derivano 

dall'essere parte di una società. Per tale motivo la ricerca-costruzione della propria identità non può 

essere frutto di un atto di prevaricazione e di violenza nei confronti degli altri, ma un continuo 

processo di confronto costruttivo pertanto l’Istituto si impegnerà a valorizzare le potenzialità e la 

specifica personalità di ogni individuo, contribuendo alla attuazione concreta del principio di pari 

opportunità attraverso la rimozione di quegli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della 

persona umana. 

Nell' attenzione allo sviluppo globale dello studente, inserito in un contesto storico-sociale, rientra 

la salvaguardia del diritto alla propria identità e alle proprie scelte (etiche, morali, religiose, 

politiche, sessuali, estetiche, ecc.), quando non in contrasto con i principi della legalità. Pertanto 

saranno decisamente rifiutati e apertamente osteggiati tutti quei modelli culturali che prefigurano 

una preventiva valutazione della persona in base alla sua presunta tipologia razziale o al suo 

orientamento di tipo etico, religioso, sessuale o politico; sono altresì fermamente contrastate anche 

tutte le forme di pensiero che vedono nella prevaricazione e nell'uso della violenza il modo più 

opportuno per dirimere le questioni o, semplicemente, per rapportarsi con gli altri. 

Alla luce di quanto sopra esposto, l’azione formativa dell’Istituto perseguirà le seguenti finalità: 

 offrire percorsi diversificati per permettere a tutti, senza distinzioni, il successo formativo; 

 garantire l’adempimento del diritto-dovere all’istruzione attraverso percorsi personalizzati, 

finalizzati e assistiti; 

 fornire le competenze di base e gli strumenti essenziali per coloro che scelgono di inserirsi nel 

mondo del lavoro dopo un breve percorso di istruzione (qualifica professionale regionale); 

 fornire una preparazione completa e adeguata ai profili professionali previsti dal curriculum con 

una forte attenzione all’uso delle nuove tecnologie a coloro che scelgono un percorso di istruzione 

lungo (diploma di stato e attestato di qualifica professionale di secondo livello) anche attraverso 
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esperienze simulate di lavoro e stage in azienda; 

 educare al pensiero critico nel processo di conoscenza; 

 educare alla solidarietà nel rispetto della diversità e delle pari opportunità; 

 formare un cittadino lavoratore consapevole dei propri diritti e doveri nel rispetto della legalità e 

della partecipazione democratica alla convivenza civile; 

 formare un cittadino lavoratore capace di orientarsi nel contesto sociale in cui vive e che sappia 

cogliere e adeguarsi alle richieste flessibili del mondo del lavoro; 

 offrire possibilità di formazione lungo tutto l’arco della vita attraverso corsi serali strutturati per 

favorire il reinserimento e il miglioramento in ambito lavorativo. 
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1.3 LE RISORSE STRUTTURALI DELL’ISTITUTO 

L'Istituto"Puecher-Olivetti" si avvale di due plessi scolastici separati in ragione delle diverse origini 

e dei diversi indirizzi offerti, in tal modo è assicurato lo svolgimento di tutte le attività  

programmate. 

I due plessi sono facilmente raggiungibili da tutti i comuni dell'area intorno a Rho sia attraverso  

mezzi pubblici (oltre la vicina stazione ferroviaria di Rho, numerose sono le linee pubbliche e 

private le cui fermate sono in prossimità dell’Istituto Olivetti) che privati. In prossimità degli  

Istituti, inoltre, ci sono adeguati spazi gratuiti per il parcheggio di auto, moto e ciclomotori. 

Il plesso in via Bersaglio risulta acusticamente isolato e comprende un bar interno e un ampio  

parcheggio interno riservato. 

Per quanto riguarda le risorse umane, in entrambi i plessi, la maggior parte degli insegnanti e del  

personale operante risulta stabilmente in servizio e adeguatamente radicata nella realtà dell'istituto e 

del contesto economico e socio-culturale del territorio. 

Il plesso ”Olivetti” è situato a Rho, in via dei Martiri 20. L’Istituto è dotato di: 

n. 6 laboratori informatici multimediali  

n. 1 laboratorio di metodologia 

n. 1 laboratorio linguistico 

n. 1 palestra 

n. 1 “palestrina” 

n. 1 Biblioteca 

Aula CIC e Intercultura 

Aula sostegno  ( PC con  internet-LIM ) 

Aula riunioni 

Aula multimediale 

Il cortile interno è dotato di campo da pallavolo. 

 

Il plesso ”Puecher”è situato a Rho, in via Bersaglio 56. L’Istituto è dotato di: 

n. 1 Officina meccanica 

n. 1 Aula macchine speciali (ECS) 

n. 1 Laboratorio pneumatica e oleodinamica 

n. 1 Laboratorio termica 

n. 1 Laboratorio impiantistica 

n. 1 Laboratorio saldature 

n. 2 Laboratori elettronica 

n. 1 Laboratorio motoristica  

n. 1 Aule informatica 

n. 1 Aula CAD 

n. 1 Aula multimediale 

n. 1 Laboratorio fisica / chimica 

n. 1 Aula audiovisivi 

n. 1 Laboratorio tecnologie materiali 

n. 1 Laboratorio fotoincisione 

n. 1 Laboratorio fotografico 

n. 2 Laboratori moda e modellistica 

n. 1 Laboratorio disegno 

n.1 Palestra 

n.1 Aula potenziamento muscolare 

n.1 Biblioteca 

n. 1 Aula CED (Centro Elaborazioni Dati) 

n. 3 Laboratori elettronica 

n. 1 Aula TEXA 
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In entrambe i plessi le aule delle classi che hanno aderito al progetto “Generazione web” sono 

dotate di LIM (Lavagna Interattiva Multimediale). Sono inoltre di supporto alla didattica televisori, 

video registratori, lavagne luminose, registratori, il lettore DVD e il videoproiettore. 

In entrambe i plessi, tutte le aule sono dotate di Registro elettronico. 

La struttura organizzativo-didattica dell'Istituto esige che la gestione delle risorse coinvolga 

attivamente tutti gli operatori scolastici e si avvalga dell'apporto delle famiglie. Mediante gli Organi 

Collegiali, le apposite commissioni, i collaboratori e le varie figure referenti, è data concreta 

possibilità di operare le scelte gestionali e organizzative più efficaci per la didattica e per il regolare 

e fattivo operato della scuola. 
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1.4 ORGANIZZAZIONE DELL’ISTITUTO 

Il Dirigente Scolastico promuove e coordina tutte le attività della scuola, garantendo la gestione 

unitaria dell’Istituto sul piano organizzativo, didattico e amministrativo. 

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi sovrintende ai servizi generali amministrativi e 

contabili e ne cura l’organizzazione, svolgendo funzione di coordinamento, promozione delle 

attività e verifica dei risultati conseguiti dal personale ATA (Ausiliario Tecnico Amministrativo). 

I Collaboratori del Dirigente Scolastico sono scelti direttamente dal dirigente scolastico e a essi 

sono affidati compiti di carattere organizzativo e gestionale. Uno dei collaboratori è anche vicario 

del dirigente scolastico. 

Le Funzioni Strumentali: i docenti incaricati di funzione strumentale sono individuati dal Collegio 

Docenti con il compito di sovrintendere alle aree ritenute fondamentali per la realizzazione delle 

finalità della scuola (es. orientamento, handicap, ecc.). 

Le Commissioni: deliberate annualmente dal Collegio Docenti, si occupano della progettazione e 

della realizzazione dei progetti previsti in sintonia con gli obiettivi e le finalità del Piano 

dell’Offerta Formativa. Ogni commissione è coordinata da una Funzione Strumentale o da un 

docente referente. 

Il GLI (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione): ogni anno viene costituito il GLI di cui fanno parte, 

oltre al Dirigente Scolastico, rappresentanti dei docenti, dei genitori, degli studenti e dei servizi del 

territorio con compiti di progettazione e monitoraggio delle attività relative all’integrazione degli 

alunni diversamente abili. 

Gli organi collegiali 

Il Consiglio d’Istituto è composto da n. 8 rappresentanti della componente docente, n. 4 studenti, n. 

4 genitori e n. 2 rappresentanti del personale ATA. Il Presidente è eletto tra i rappresentanti della 

componente genitori mentre il Dirigente Scolastico è membro di diritto. Approva il Piano 

dell’Offerta Formativa, gli aspetti finanziari e il programma economico-finanziario annuale. Si 

riunisce su convocazione del Preside, almeno una volta al quadrimestre. 

La Giunta Esecutiva è composta dal Dirigente Scolastico, dal Direttore dei Servizi Generali e 

Amministrativi, da quattro rappresentanti delle componenti genitori, studenti, docenti e personale 

ATA. Prepara i lavori del Consiglio d’Istituto. 

Il Collegio Docenti è composto da tutti i docenti in servizio nell’istituto e è presieduto dal Dirigente 

Scolastico. Ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico. Elegge le Funzioni 

Strumentali e delibera le commissioni di lavoro. Delibera tutte le attività di carattere culturale 

curriculari e extra-curriculari destinate agli studenti e le attività di aggiornamento rivolte ai docenti. 

Il Consiglio di Classe è formato dai docenti della classe, da due rappresentanti eletti dei genitori e 

da due rappresentanti eletti degli studenti. E’ presieduto dal Dirigente Scolastico (in caso di sua 
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assenza può essere sostituito dal docente Coordinatore di Classe) che ne è membro di diritto. Si 

riunisce su convocazione del Preside: 

- con la sola componente docenti, per la programmazione e la valutazione periodica e finale degli 

alunni; 

- con la presenza dei rappresentanti dei genitori e degli studenti due volte all’anno, nelle riunioni 

interquadrimestrali. 

Il Comitato Studentesco è eletto annualmente dai rappresentanti di classe degli studenti 

dell’Istituto. Ha il compito di: 

- sollecitare, proporre e sostenere le iniziative degli studenti in ambito culturale (incontri, 

conferenze,...), sociale (iniziative di solidarietà, volontariato, manifestazioni ...), sportivo (gare, 

tornei, ...), ricreativo (feste,...); 

- partecipare con propri rappresentanti alle attività promosse dall’Istituto nelle sue diverse 

componenti; 

- garantire una efficace e continua comunicazione tra il Comitato Studentesco e tutti i rappresentanti 

di classe degli studenti (tramite una opportuna programmazione di incontri). 

L’Organo di Garanzia è eletto dal Consiglio d'Istituto è composto dal Dirigente Scolastico, un 

docente, un rappresentante dei genitori degli allievi, un rappresentante del personale ATA e un 

rappresentante degli studenti. Le competenze dell'Organo di Garanzia sono quelle specificate 

dall'art. 5 dello Statuto degli Studenti della Scuola Secondaria (DPR 28/5/98). 

Le Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento (d.P.R. 15 marzo 2010, n. 87, articolo 8, 

comma 6) prevedono che gli Istituiti professionali possono dotarsi di un Comitato tecnico 

scientifico (CTS) composto da docenti e da esperti del mondo del lavoro, delle professioni e della 

ricerca scientifica e tecnologica. Il CTS è un organismo con funzioni consultive e propositive per 

l’organizzazione delle aree di indirizzo e l’utilizzazione degli spazi di autonomia e flessibilità; è lo 

strumento per consolidare i rapporti della scuola con il mondo del lavoro e delle professioni e 

sviluppare alleanze formative.  

La costituzione del CTS deve essere formalizzata con apposite delibere degli organi collegiali della 

scuola, nel rispetto dei ruoli istituzionali di ciascun organo. Per esigenze di trasparenza e correttezza 

istituzionale, costituiscono parti integranti di tali delibere l’atto costitutivo e il regolamento di 

funzionamento che ne definiscono la composizione, anche in ordine alle competenze dei propri 

membri (coerenti con le caratteristiche dell’istituto e le finalità del CTS), le funzioni, le modalità 

organizzative e forme di comunicazione e di cooperazione con gli organi collegiali dell’istituto, nel 

rispetto delle loro specifiche competenze. Al fine di garantire un efficace funzionamento del CTS, è 

opportuno prevedere un congruo numero di riunioni annuali, con cadenza almeno trimestrale. Per 

assicurare continuità alle azioni programmate dalle istituzioni scolastiche nella loro autonomia, 

anche ai fini del monitoraggio, valutazione dei risultati e controllo di qualità dei processi attivati, è 

opportuno, altresì, che il CTS duri in carica almeno per un triennio. 
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1.5 INDIRIZZI DI STUDIO DELL’ISTITUTO 

 

 

Diploma Istruzione Professionale Corsi Diurni 5 anni 

Tecnico Dei Servizi Socio – Sanitari Via Dei Martiri 20 , 20017 Rho Pag. 12 

Tecnico Dei Servizi  Commerciali Via Dei Martiri 20 , 20017 Rho Pag. 14 

Tecnico Di Manutenzione degli Apparati, Impianti e Servizi Tecnici 

Industriali e Civili 
Via Bersaglio 56, 20017 Rho Pag. 15 

Tecnico In Produzioni Tessili-Sartoriali Via Bersaglio 56, 20017 Rho Pag. 17 

Tecnico Manutenzione Dei Mezzi Di Trasporto Via Bersaglio 56, 20017 Rho Pag. 19 

   

   

Istruzione e Formazione Professionale Corsi Diurni 

Operatore ai Servizi Di Promozione ed Accoglienza Via Dei Martiri 20 , 20017 Rho 3anni Pag. 22 

 

                           Può completare il percorso con un anno in più, per diventare 

 
 

Tecnico dei  Servizi di Promozione ed Accoglienza Via Dei Martiri 20 , 20017 Rho 3anni +1 Pag. 23 

    

Operatore Amministrativo Segretariale Via Dei Martiri 20 , 20017 Rho 3anni Pag. 24 

 
                           Può completare il percorso con un anno in più, per diventare 

 

 

Tecnico Dei Servizi D’impresa Via Dei Martiri 20 , 20017 Rho 3anni +1 Pag. 25 

    

Operatore Elettrico Impianti Solari e Fotovoltaici Via Bersaglio 56, 20017 Rho 3anni Pag. 26 

 

                           Può completare il percorso con un anno in più, per diventare 
 

 

Tecnico Elettrico Impianti Solari e Fotovoltaici  Via Bersaglio 56, 20017 Rho 3anni +1 Pag. 28 

 

Diploma Istruzione Professionale Corsi Serali 5 anni 

Manutenzione e Assistenza Tecnica Via Bersaglio 56, 20017 Rho Pag. 29 
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INDIRIZZI DI STUDIO DIURNO 
 

2.1 ISTRUZIONE PROFESSIONALE   
Durata del percorso di studio: 5 anni 

Gli studenti in possesso del Diploma di Maturità Professionale hanno la possibilità di accesso 

a TUTTE le facoltà universitarie. 

SERVIZI SOCIO – SANITARI 
Sede di Via dei Martiri, 20 Rho 20017–Tel.: 02 9309557 Fax: 029302002 

SERVIZI SOCIO – SANITARI 1° BIENNIO 2°BIENNIO V 

DISCIPLINE 1° ANNO 2° ANNO 3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

 Ore Ore Ore Ore Ore 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua Inglese 3 3 3 3 3 

Seconda Lingua   Francese/Spagnolo 2 2 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto  2 2 - - - 

Scienze integrate ( Scienze della Terra e Biologia) 2 2 - - - 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione o attività alternative 1 1 1 1 1 

  Geografia 1 - - - - 

Scienze integrata ( Chimica )  2 - - - 

Scienze integrata ( Fisica ) 2  - - - 

 Scienze umane e sociali 4 4 - - - 

Ore di compresenza 2 - - 

 Elementi  storia Arte ed  Espressioni grafiche 2 - - - - 

Ore di compresenza 1 - - - - 

Educazione Musicale - 2 - - - 

Ore di compresenza - 1 - - - 

Metodologie operative    2 2 3 - - 

Diritto e legislazione socio sanitaria - - 3 3 3 

Tecnica amm.va economica sociale - - - 2 2 

Psicologia generale e applicata - - 4 5 5 

Igiene e cultura medico sanitaria - - 4 4 4 

TOTALE ORE SETTIMANALI 33 32 32 32 32 
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PROFILO DEL TECNICO DEI 

SERVIZI SOCIO – SANITARI 

 (5 anni) 

Il tecnico dei servizi sociali, in base 

ad una formazione professionale di 

carattere teorico e tecnico-pratico e 

nell’ambito dei servizi socio-

educativi-culturali, svolge la propria 

attività nei riguardi dei soggetti 

di diversa età per promuovere e 

contribuire allo sviluppo delle 

potenzialità di crescita personale 

e/o di inserimento e 

partecipazione sociale. E’ un 

settore che assicura buone 

prospettive di occupazione. 

L’attività si svolge in strutture 

pubbliche o private di tipo 

comunitario. Si evidenziano 

quattro indirizzi di intervento: - 

minori - disabili - anziani - 

bisogni emergenti 

(tossicodipendenti, immigrati, 

emarginati, in generale soggetti 

che necessitano di un reinserimento sociale) 

Il giovane che intenda inserirsi in questo ambiente deve essere in grado di rispondere ai bisogni 

mutevoli della vita comunitaria e delle persone, 

ricercando soluzioni corrette dal punto di vista 

organizzativo, giuridico, psicologico ed igienico-

sanitario. 
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SERVIZI  COMMERCIALI 

Sede di Via dei Martiri, 20 Rho 20017–Tel.: 02 9309557 Fax: 029302002 

SERVIZI  COMMERCIALI 1° BIENNIO 2°BIENNIO V 
DISCIPLINE 1° ANNO 2° ANNO 3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

 Ore Ore Ore Ore Ore 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua Inglese 3 3 3 3 3 

Seconda Lingua   Francese/Tedesco 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto  2 2 4 4 4 

Scienze integrate ( Scienze della Terra e Biologia) 2 2 - - - 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione o attività alternative 1 1 1 1 1 

  Geografia 1 - - - - 

  Scienze integrata ( Chimica )  2 - - - 

Scienze integrata ( Fisica ) 2  - - - 

 Tecniche Professionali 5 5 8 8 8 

Ore di compresenza 4 4 4 4 

Informatica e Laboratorio 2 2 - - - 

Tecniche Comunicazione - - 2 2 2 

TOTALE ORE SETTIMANALI 33 32 32 32 32 

 

PROFILO DEL TECNICO DEI SERVIZI COMMERCIALI  

(5 anni) 

E’ una figura professionale che può operare in aziende di differente natura e dimensione con 

competenze flessibili e adattabili derivanti da una formazione caratterizzata dall’acquisizione di 

buone capacità logico-espressive e gestionali, dalla padronanza dell’utilizzo delle nuove tecnologie 

della comunicazione e dell’informazione anche multimediali e di più di una lingua straniera. 

Possiede una solida cultura di base, conoscenze approfondite sulla dinamica dei valori significativi 

per la gestione aziendale, buona padronanza del lessico di base e specifico in lingua inglese. Il 

Tecnico della Gestione Aziendale è in grado di operare efficacemente nelle aree gestionali 

contabile e amministrativa, organizzativa, del marketing, del controllo di gestione. Sa operare per 

obiettivi nelle diverse aree funzionali con un buon grado di autonomia. Sa ricercare, elaborare e 

pervenire a sintesi dei dati trattati con la predisposizione di rapporti. 
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INDUSTRIA E ARTIGIANATO 

INDIRIZZO MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA – OPZIONE APPARATI, 

IMPIANTI E SERVIZI TECNICI, INDUSTRIALI E CIVILI 
Sede di Via Bersaglio, 56 - 20017 - Rho (MI) – tel: 02 9302236 – fax: 02 9307396  

 1° BIENNIO 2°BIENNIO  

DISCIPLINE 1° ANNO 2° ANNO 3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

AREA COMUNE Ore Ore Ore Ore Ore 

Lingua e letteratura italiana 4 3 4 4 4 

Lingua Inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 3 4 3 3 3 

Diritto ed Economia 2 2 - - - 

Scienze integrate ( Scienze della Terra e Biologia) 2 2 - - - 

Geografia 1     

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione o attività alternative 1 1 1 1 1 

TOTALE 21 20 15 15 15 

AREA DI INDIRIZZO Ore Ore Ore Ore Ore 

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 3 3 - - - 

Scienze integrata ( Fisica ) 2 2 - - - 

ore di compresenza 2* - - 

Scienze integrata ( Chimica ) 2 2 - - - 

ore di compresenza 2* - - 

Tecnologie dell’informazione e della comunicazione 2 2 - - - 

Laboratori tecnologici ed esercitazioni 4** 4** 4** 3** 3** 

Tecnologie meccaniche e applicazioni - - 5* 5* 3 

Tecnologie elettrico – Elettroniche e applicazioni - - 5* 4 3 

Tecnologie e tecniche di installazione e manutenzione - - 3 5* 8* 

TOTALE ORE SETTIMANALI 33 32 32 32 32 

di cui ore di compresenza 2* 2* 6* 6* 6* 

* Attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-
pratici. **Insegnamento affidato al docente tecnico-pratico. 

Per il primo biennio, sfruttando le quote di autonomia di cui la scuola dispone, è stata introdotta 

un'ulteriore ora di laboratorio, riducendo di un’ora l’orario delle seguenti discipline: matematica 

(classi I) e italiano (classi II). 
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PROFILO DEL TECNICO DI MANUTENZIONE DEGLI APPARATI, IMPIANTI E 

SERVIZI TECNICI INDUSTRIALI E CIVILI (5 anni) 

Il/la diplomato/a in Istruzione Professionale nell’indirizzo Manutenzione e assistenza tecnica – 

Opzione Apparati, Impianti e Servizi tecnici, industriali e civili possiede le competenze per 

gestire, organizzare ed effettuare interventi di installazione e manutenzione ordinaria, di 

diagnostica, riparazione e collaudo relativamente a piccoli sistemi, impianti e apparati tecnici. La 

sua figura di tecnico – professionale è sicuramente riferita alle filiere dei settori produttivi generali 

(elettronica, elettrotecnica, meccanica, termotecnica) e specificatamente sviluppata in relazione 

alle esigenze espresse dal territorio. Le competenze acquisite permettono di inserirsi all’interno di 

grandi, piccole e medie imprese, o di agire in autonomia nella gestione della propria mansione 

specifica. 
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INDIRIZZO PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI, ARTICOLAZIONE 

ARTIGIANATO - OPZIONE PRODUZIONI TESSILI – SARTORIALI 

Sede di Via Bersaglio, 56 - 20017 - Rho (MI) – tel: 02 9302236 – fax: 02 9307396  

DISCIPLINE 

1° BIENNIO 2°BIENNIO  

1° ANNO 2° ANNO 3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

AREA COMUNE Ore Ore Ore Ore Ore 

Lingua e letteratura italiana 4 3 4 4 4 

Lingua Inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 3 4 3 3 3 

Diritto ed Economia 2 2 - - - 

Scienze integrate ( Scienze della Terra e Biologia) 2 2 - - - 

Geografia 1     

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione o attività alternative 1 1 1 1 1 

TOTALE 21 20 15 15 15 

AREA DI INDIRIZZO Ore Ore Ore Ore Ore 

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 3 3 - - - 

Scienze integrata ( Fisica ) 2 2 - - - 

Ore di compresenza 2* - - 

Scienze integrata ( Chimica ) 2 2 - - - 

Ore di compresenza 2* - - 

Tecnologie dell’informazione e della comunicazione 2 2 - - - 

Laboratori tecnologici ed esercitazioni 4** 4** 5** 4** 4** 

Tecnologie applic. materiali e ai processi produttivi - - 6* 5* 4* 

Proget. tessile abbigliamento. Moda e costume - - 6* 6* 6* 

Tecniche di distribuzione e marketing - -  2 3 

TOTALE ORE SETTIMANALI 33 32 32 32 32 

Di cui ore di compresenza 2* 2* 6* 6* 6* 

* Attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-
pratici. **Insegnamento affidato al docente tecnico-pratico. 

Per il primo biennio, sfruttando le quote di autonomia di cui la scuola dispone, è stata introdotta 

un'ulteriore ora di laboratorio, riducendo di un’ora l’orario delle seguenti discipline: matematica 

(classi I) e italiano (classi II). 
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PROFILO DEL TECNICO IN 

PRODUZIONI TESSILI – 

SARTORIALI (5 anni) 

Il/la diplomato/a in Istruzione 

Professionale nell’indirizzo 

Produzioni industriali e 

artigianali è finalizzata a 

conservare e valorizzare stili, 

forme, tecniche proprie della 

storia artigianale locale e per 

salvaguardare competenze 

professionali specifiche del 

settore produttivo tessile – 

sartoriale. Possiede competenze, 

abilità che gli consentono di 

operare nella realtà produttiva 

dell’industria e dell’artigianato, 

della confezione e 

dell’abbigliamento, sia 

autonomamente che in equipe nei 

diversi contesti aziendali. Utilizza 

adeguatamente gli 

strumenti informatici 

e i software dedicati 

agli aspetti produttivi 

e gestionali. 
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INDIRIZZO MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA  

 OPZIONE MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO 
Sede di Via Bersaglio, 56 - 20017 - Rho (MI) – tel: 02 9302236 – fax: 02 9307396  

DISCIPLINE 
1° BIENNIO 2°BIENNIO  

1° ANNO 2° ANNO 3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

AREA COMUNE Ore Ore Ore Ore Ore 

Lingua e letteratura italiana 4 3 4 4 4 

Lingua Inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 3 4 3 3 3 

Diritto ed Economia 2 2 - - - 

Scienze integrate ( Scienze della Terra e Biologia) 2 2 - - - 

Geografia 1 - - - - 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione o attività alternative 1 1 1 1 1 

TOTALE 21 20 15 15 15 

AREA DI INDIRIZZO Ore Ore Ore Ore Ore 

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 3 3 - - - 

Scienze integrata ( Fisica ) 2 2 - - - 

ore di compresenza 2* - - 

Scienze integrata ( Chimica ) 2 2 - - - 

ore di compresenza 2* - - 

Tecnologie dell’informazione e della comunicazione 2 2 - - - 

Laboratori tecnologici ed esercitazioni 4** 4** 4** 3** 3** 

Tecnologie meccaniche e applicazioni - - 5* 5* 4* 

Tecnologie elettriche – Elettroniche e applicazioni - - 5* 4* 3* 

Tecnologie e tecniche di diagnostica e manutenzione 

mezzi di trasporto 
- - 3* 5* 7* 

TOTALE ORE SETTIMANALI 33 32 32 32 32 

di cui ore di compresenza 2* 2* 6* 6* 6* 

 
*  l’attività didattica di laboratorio caratterizza l’area di indirizzo dei percorsi degli istituti professionali; le ore indicate con asterisco sono riferite solo 

alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici.     Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro 

autonomia didattica e organizzativa, programmano le ore di compresenza nell’ambito del primo biennio e del complessivo triennio sulla base del 

relativo monte-ore. 
** insegnamento affidato al docente tecnico-pratico. 

 
 

Per il primo biennio, sfruttando le quote di autonomia di cui la scuola dispone, è stata introdotta 

un'ulteriore ora di laboratorio, riducendo di un’ora l’orario delle seguenti discipline: matematica 

(classi I) e italiano (classi II). 
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PROFILO DEL TECNICO MANUTENZIONE 

DEI MEZZI DI TRASPORTO (5 anni) 

Il/la diplomato/a di istruzione professionale 

nell’indirizzo in esame possiede le competenze per 

gestire, organizzare ed effettuare interventi di 

installazione e manutenzione ordinaria, di 

diagnostica, riparazione e collaudo relativamente a 

piccoli sistemi, impianti e apparati 

tecnici, anche marittimi. Le sue 

competenze tecnico-professionali 

sono riferite alle filiere dei settori 

produttivi generali (elettronica, 

elettrotecnica, meccanica, 

termotecnica e altri) e 

specificamente sviluppate in 

relazione alle esigenze del 

territorio.    
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L’Istituto “Puecher – Olivetti “ dal maggio 2014 è partner del Polo Tecnico-Professionale “Settore 

Automotive”. Il Polo è un network di  soggetti (istituti scolastici, agenzie formative, imprese, 

associazioni di categoria e centri di ricerca) costituito con l’obiettivo di divenire un’interfaccia di 

riferimento a livello regionale per la costruzione di strumenti stabili di relazione, confronto e 

scambio di know-how tra le filiere produttive e formative.  

 

 

TEXAEDU ACADEMY 
Responsabile Prof. Vincenzo Procopio 

Destinatari INDIRIZZO : Manutenzione e assistenza tecnica – Mezzi di Trasporto 

Attività e Finalità  

L’Istituto aderisce al Progetto TEXAEDU Academy. Il progetto avviato nel 

giugno 2004 con sottoscrizione di un protocollo d’intesa con il MIUR da 

parte di TEXA S.p.A., azienda leader nella costruzione di strumenti di 

diagnosi nel settore Automotive, prevede la formazione di figure 

professionali altamente specializzate nella moderna diagnostica elettronica 

dei veicoli. I piani di insegnamento e di studio sviluppati nell’ambito del 

PROGETTO ACADEMY, prevedono un percorso formativo da svolgere 

negli ultimi tre anni scolastici. I docenti destinati allo svolgimento dei corsi 

seguono un piano di formazione e aggiornamento organizzato da TEXA sulle 

ultime tecnologie del settore automotive. 

L’Indirizzo Manutenzione e assistenza tecnica – Mezzi di Trasporto, 

aderendo al Progetto Academy fruirà delle attività proposte dalla TEXA con 

il modello formativo TEXAEDU attraverso : 

 supporti didattici funzionali al miglioramento delle conoscenze, capacità 

e competenze degli allievi; 

 materiale tecnico aggiornato; 

 realizzazione di iniziative competitive utili ad evidenziare la formazione 

degli allievi partecipanti ai corsi; 

 percorsi di alternanza scuola-lavoro per gli studenti attraverso la rete 

locale TEXA in base alle disponibilità delle aziende. 

Attività già svolte 

Corsi di Formazione Docenti 

Periodo Dal 14/10/2014  al 17/10/2014 

Moduli 

 Autodiagnosi 

 Misure Elettriche 

 Autodiagnosi Avanzata 

Docenti coinvolti 

Prof. Vincenzo Procopio 

Prof. Davide Saccozza 

Prof. Antonio Toto 

Inaugurazione corso il 6 novembre 2014 
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2.2 ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE IeFP 

Durata del percorso di studi : 3 anni  /  3 anni + 1 
I percorsi triennali permettono di accedere, conseguita la Qualifica: 

- al quarto anno per l’acquisizione del Diploma Regionale Tecnico Professionale e successivamente al 

quinto anno integrativo per l’accesso all’Università. 

- al quarto e quinto anno dei percorsi statali per l’acquisizione del Diploma di Istruzione 

Professionale previo superamento di un esame di idoneità. 

OPERATORE AI SERVIZI 

DI PROMOZIONE ED ACCOGLIENZA( 3 anni ) 
Sede di Via dei Martiri, 20 Rho 20017–Tel.: 02 9309557 Fax: 029302002 

Operatore dei Servizi di Promozione ed 

Accoglienza 

PRIMA  

ANNUALITA’ 

SECONDA 

ANNUALITA’ 

TERZA 

ANNUALITA’ 

AREA  % ORE % ORE % ORE 
 

BASE                

dei linguaggi 

storico-socio-

economica 

matematico-

scientifica e 

tecnologica 

Lingua e  letteratura italiana  

37,5 

3  

37,5 

3  

37,5 

3 
Storia 1 

( 1 h storia/ed. 

civica ) 

1 
( 1 h storia/ed. 

civica ) 

1 
( 1 h storia/ed. 

civica ) 

Lingua Inglese 2 2 2 
Seconda Lingua straniera 2 2 2 
Matematica 2 2 2 
Diritto ed economia 2 2 2 

Totale  12 12 12 
AREA DI 

PERSONALIZ

ZAZIONE 

Scienze motorie sportive  

15,6 

2 

(1 h benessere, 

igiene, pronto 

soccorso…) 

 

15,6 

2 
(1 h benessere, 
igiene, pronto 

soccorso…) 

 

15,6 

2 

(1 h benessere, 

igiene, pronto 

soccorso…) 

RC o attività alternative 1 1 1 

Orientamento/Larsa/tutoraggio     

Matematica  1 1 1 

Italiano 1 1 1 

Totale  5  5 5 
TECNICO 

PROFESSION

ALE 

Laboratorio di Servizi  

 di Accoglienza Turistica 
 

 

46,9 

8  

( 3 h con 

TSPO) 

 

 

46,9 

8  

( 3 h con 

TSPO)
 

 

 

46,9 

8  

( 6 h con 

TSPO)
 

Lingua Inglese ( 1h di compr. con LTT) 2 (1h con 

LTT) 
2 (1h con 

LTT) 

2 (1h con 

LTT) 
TSPO 1 1 1 
Geografia (1h di compr. con LTT) 4(1h con LTT) 4(1h con 

LTT) 

4(1h con 

LTT) 

 Totale  100 15 100 15 100 15 

* Il numero delle ore delle singole discipline può variare secondo la flessibilità consentita dalla legge. 

PROFILO DELL’OPERATORE AI SERVIZI DI PROMOZIONE ED ACCOGLIENZA 

(3 anni): L’Operatore interviene, a livello esecutivo, nel processo erogazione servizi di promozione 

ed accoglienza con autonomia e responsabilità limitate a ciò che prevedono le procedure e le 

metodiche della sua operatività. La qualificazione nell’applicazione ed utilizzo di metodologie di 

base, di strumenti e di informazioni gli consentono di svolgere, a seconda dell’indirizzo, attività 

relative alla accoglienza, informazione e promozione in rapporto alle esigenze del cliente, con 

competenze nella prenotazione e assistenza, e nella evasione delle relative pratiche amministrativo 

contabili. 

Referenziazioni della figura Professioni NUP/ISTAT correlate -Attività economiche di riferimento :ATECO 2007/ISTAT79 
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TECNICO DEI SERVIZI 

DI PROMOZIONE E ACCOGLIENZA 

(quarta annualità) 
Sede di Via dei Martiri, 20 Rho 20017–Tel.: 02 9309557 Fax: 029302002 

 

Tecnico  dei Servizi di Promozione ed 

Accoglienza 

Quarta annualità 

ORE AREE % AREA 
Lingua e  letteratura italiana 3 dei linguaggi 

 

storico-socio-

economica 

 

matematico-

scientifica e 

tecnologica 

 

37,5 

 

 

BASE 
Storia 1 

( 1 h storia/ed. 

civica ) 

Lingua Inglese 2 

Seconda Lingua straniera 2 

Matematica 2 

Diritto ed economia 2 

Totale 12    

Scienze motorie sportive 2 
(1 h benessere, 

igiene, pronto 

soccorso…) 

Area di 

personalizzazione 
 

15,6 

 

RC o attività alternative 1 

Orientamento/Larsa/tutoraggio  

Matematica  

Italiano  

 

1 

1 

Totale 5    

Laboratorio di Servizi  di Accoglienza Turistica 9 

( 4 h con TSPO)
 

Tecnico 

professionale 
 

 

46,9 

Tecnico 

professionale 

Lingua Inglese ( 1h di compr. con LTT) 2 (1h con LTT) 

TSPO 1 

Geografia (1h di compr. con LTT) 3(1h con LTT) 

Totale  15  100   

* Il numero delle ore delle singole discipline può variare secondo la flessibilità consentita dalla legge. 

PROFILO DEL TECNICO DEI  SERVIZI DI PROMOZIONE ED ACCOGLIENZA(quarta 

annualità) : Il Tecnico dei servizi di promozione e accoglienza interviene con autonomia, nel 

quadro di azione stabilito e delle specifiche assegnate, contribuendo al presidio del processo di 

erogazione dei servizi di promozione e accoglienza attraverso la partecipazione all’individuazione 

delle risorse, l’organizzazione operativa, il monitoraggio e la valutazione del risultato, 

l’implementazione di procedure di miglioramento continuo, con assunzione di responsabilità 

relative alla sorveglianza di attività esecutive svolte da altri. La formazione tecnica nell’utilizzo di 

metodologie, strumenti e informazioni specializzate gli consente di svolgere attività relative alla 

definizione e promozione di servizi / prodotti e di organizzazione di spazi e strutture ed eventi, 

con competenze nella predisposizione del piano promozionale e nella cura dei rapporti con il 

cliente ed i fornitori. 
 

Referenziazioni della figura Professioni NUP/ISTAT correlate 

Attività economiche di riferimento :ATECO 2007/ISTAT 
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OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE  

  3 anni 
Sede di Via dei Martiri, 20 Rho 20017–Tel.: 02 9309557 Fax: 029302002 

Operatore amministrativo Segretariale PRIMA  

ANNUALITA’ 

SECONDA 

ANNUALITA’ 

TERZA 

ANNUALITA’ 

AREA  % ORE % ORE % ORE 
 

BASE                

dei linguaggi 

storico-socio-

economica 

matematico-

scientifica e 

tecnologica 

Lingua e  letteratura italiana  

40,63 

2  

40,63 

2  

40,63 

2 
Storia 2 

(1st, ed.civ, 
sicur lavoro…) 

2 
(1st, ed.civ, 

sicur lavoro…) 

2 
(1st, ed.civ, 

sicur lavoro…) 
Lingua Inglese 2 2 2 
Seconda Lingua straniera 2 2 2 
Matematica 3 3 3 
Diritto ed economia 2 (ed.civ, sicur 

lavoro…) 
2 (ed.civ, sicur 

lavoro…) 
2 (ed.civ, sicur 

lavoro…) 
Totale  13 13 13 

AREA DI 

PERSONALIZ

ZAZIONE 

Scienze motorie sportive  

15,62 

2 
 ( 1h benessere, 
igiene, pronto 

soccorso…) 

 

15,62 

2 
 ( 1h benessere, 
igiene, pronto 

soccorso…) 

 

15,62 

2 
 ( 1h benessere, 
igiene, pronto 

soccorso…) 
RC o attività alternative 1 1 1 

Orientamento/Larsa/tutoraggio     

Matematica  1 1 1 

Italiano 1 1 1 

Totale  5  5 5 
TECNICO 

PROFESSION

ALE 

Tecnica Professionale e dei Servizi 

Commerciali 
 

 

43,75 

9 (2 LTT*)
 

 

 

43,75 

9 (2 LTT*)
 

 

 

43,75 

9 (2 LTT*)
 

Lingua Inglese  2 2 2 
Informatica 3 3 3 

Totale  100 14 100 14 100 15 

 

PROFILO DELL’OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE   (3 anni ) : 

L’Operatore amministrativo-segretariale interviene, a livello esecutivo, nel processo di 

amministrazione e gestione aziendale con autonomia e responsabilità limitate a ciò che prevedono 

le procedure e le metodiche della sua operatività. La qualificazione nell’applicazione/utilizzo di 

metodologie di base, di strumenti e di informazioni gli consentono di svolgere attività relative alla 

gestione, elaborazione, trattamento e archiviazione di documenti e comunicazioni di diverso tipo, 

anche di natura amministrativo-contabile, con competenze nella programmazione ed 

organizzazione di eventi e riunioni di lavoro 
 

Referenziazioni della figura Professioni NUP/ISTAT correlate 

Attività economiche di riferimento: ATECO 2007/ISTAT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

25 

 

 

 

TECNICO DEI SERVIZI D’IMPRESA    
(quarta annualità) 

Sede di Via dei Martiri, 20 Rho 20017–Tel.: 02 9309557 Fax: 029302002 

 

Tecnico dei Servizi d’Impresa Quarta annualità 

ORE AREE % AREA 

Lingua e  letteratura italiana 2 dei linguaggi 

 

storico-socio-

economica 

 

matematico-

scientifica e 

tecnologica 

 

40,63 

 

 

BASE 
Storia 2 

(1st, ed.civ, sicur 
lavoro…) 

Lingua Inglese 2 

Seconda Lingua straniera 2 

Matematica 3 

Diritto ed economia 2 (ed.civ, sicur 

lavoro…) 

Totale 13    

Scienze motorie sportive 2 
 ( 1h benessere, 
igiene, pronto 

soccorso…) 

Area di 

personalizzazione 
 

15,62 

 

RC o attività alternative 1 

Orientamento/Larsa/tutoraggio  

Matematica  

Italiano  

 

1  

1  

Totale 5    

Tecnica Professionale e dei Servizi Commerciali 9 (2 LTT*)
 

Tecnico 

professionale 
 

 

43,75 

Tecnico 

professionale Lingua Inglese 2 

Informatica 3 

Totale  14  100  

 
* Il numero delle ore delle singole discipline può variare secondo la flessibilità consentita dalla legge. 

 

PROFILO DEL TECNICO DEI SERVIZI D’IMPRESA(quarta annualità): Il Tecnico dei 

servizi di impresa interviene con autonomia, nel quadro di azione stabilito e delle specifiche 

assegnate, contribuendo al presidio del processo di amministrazione e gestione contabile, 

relativamente agli aspetti di carattere amministrativo contabile e del personale, attraverso 

l’individuazione delle risorse strumentali e tecnologiche, la predisposizione e l’organizzazione 

operativa del lavoro, l’implementazione di procedure di miglioramento continuo, il monitoraggio 

ela valutazione del risultato. La formazione tecnica nell’utilizzo di metodologie, strumenti e 

informazioni specializzate gli consente di svolgere attività relative al processo di riferimento, con 

competenze funzionali alla cura delle relazioni esterne e agli ambiti dell’organizzazione dei flussi 

comunicativi e informativi, della gestione amministrativa e contabile aziendale. 

Referenziazioni della figura Professioni NUP/ISTAT correlate 

Attività economiche di riferimento: ATECO 2007/ISTAT 
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OPERATORE ELETTRICO IMPIANTI SOLARI E FOTOVOLTAICI 

3 anni 
sede di Via Bersaglio, 56  - 20017 Rho (MI) – tel: 02 9302236 – fax: 02 9307396 

CLASSE I ORE AREE % AREA 

Lingua e  letteratura italiana  3 dei linguaggi 

storico-socio-

economica 

matematico-

scientifica e 

tecnologica 

 

34,4 

 

 

BASE 

Storia 1 

Diritto ed Economia 1 

Lingua Inglese 2 

Matematica 3 

Scienze Integrate 1 

Totale Area di Base 11    

RC o attività alternative 1  

 

 

15,6  

Educazione motoria 2 

Orientamento/Larsa/tutoraggio  

(1h: Scienze Integrate (Scienza della Terra e 

Biologia, Inglese)  

(1h: Matematica, Laboratorio Elettronica) 

2 

Totale Area di Personalizzazione 5    

Fisica 2 (1)* Tecnico 

professionale 

 

 

50,0 

Tecnico 

professionale TIC - Tecnologie dell'Informazione e della 

Comunicazione (Informatica) 

2 (1)* 

Tecnologie e Tecniche di rappresentazione 

grafica (Disegno) 

2 (1)* 

Tecnologie elettriche e fotovoltaiche 2 (1)* 

Laboratorio di Impianti elettrici 4** 

Laboratorio di Impianti fotovoltaici 4** 

Totale Area Tecnico-Professionale  16    

Totale 32    

CLASSE II ORE AREE % AREA 

Lingua e  letteratura italiana 3 dei linguaggi 

storico-socio-

economica 

matematico-

scientifica e 

tecnologica 

 

34,4 

 

 

BASE 

Storia 1 

Diritto ed Economia 1 

Lingua Inglese 2 

Matematica 3 

Scienze Integrate 1 

Totale Area di Base 11    

RC o attività alternative 1  15,6  

Educazione motoria 2 

Orientamento/Larsa/tutoraggio  

(1h: Scienze Integrate (Scienza della Terra e 

Biologia), Inglese) 

(1h: Matematica, Laboratorio Elettronica 

2 

Totale Area di Personalizzazione 5    

Fisica 2 (1)* Tecnico 

professionale 

 

 

50,0 

Tecnico 

professionale TIC - Tecnologie dell'Informazione e della 

Comunicazione (Informatica) 

      2 (1)* 

Tecnologie elettriche e fotovoltaiche 2 (1)* 

Laboratorio di Impianti elettrici 4** 

Laboratorio di Impianti fotovoltaici 4** 

Tecnologie Impianti solari termici 2(1)* 

Totale Area Tecnico-Professionale  16 

Totale 32    
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CLASSE III ORE AREE % AREA 

Lingua e  letteratura italiana 3 dei linguaggi 

storico-socio-

economica 

matematico-

scientifica e 

tecnologica 

 

34,4 

 

 

BASE 

Storia 1 

Diritto ed Economia 1 

Lingua Inglese 2 

Matematica 3 

Scienze Integrate 1 

Totale Area di Base 11    

RC o attività alternative 1  15,6  

Educazione motoria 2 

Orientamento/Larsa/tutoraggio  

(1h: Scienze Integrate (Scienza della Terra e 

Biologia), Inglese); 

(1h: Matematica, Laboratorio elettronica) 

2 

Totale Area di Personalizzazione 5    

Fisica 2 (1)* Tecnico 

professionale 

 

 

50,0 

Tecnico 

professionale Tecnologie di Impianti solari termici       2 (1)* 

Tecnologie elettriche e fotovoltaiche 2 (1)* 

Laboratorio di Impianti elettrici 4** 

Laboratorio di Impianti fotovoltaici 4** 

Laboratorio di Impianti solari termici        2** 

Totale Area Tecnico-Professionale  16 

Totale 32    

PROFILO DELL’OPERATORE ELETTRICO IMPIANTI SOLARI E FOTOVOLTAICI 

(tre anni): L’Operatore elettrico – impianti solari e fotovoltaici - interviene, a livello esecutivo, nel 

processo di realizzazione dell’impianto elettrico, solare termico e fotovoltaico con autonomia e 

responsabilità limitate a ciò che prevedono le procedure e le metodiche della sua operatività. La 

qualificazione nell’applicazione di metodologie di base, di strumenti e di informazioni gli 

consentono di svolgere attività con competenze relative all’installazione e manutenzione di 

impianti elettrici, solari termici e fotovoltaici nelle abitazioni residenziali, negli uffici e negli 

ambienti produttivi artigianali ed industriali nel rispetto delle norme relative alla sicurezza degli 

impianti elettrici; pianifica e organizza il proprio lavoro seguendo le specifiche progettuali, 

occupandosi della posa delle canalizzazioni, del cablaggio, della preparazione del quadro 

elettrico, della verifica e della manutenzione dell'impianto. 

Referenziazioni della figura Professioni NUP/ISTAT correlate 

Attività economiche di riferimento: ATECO 2007/ISTAT  
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TECNICO ELETTRICO IMPIANTI SOLARI E FOTOVOLTAICI 

4 annualità 
sede di Via Bersaglio, 56  - 20017 Rho (MI) – tel: 02 9302236 – fax: 02 9307396 

CLASSE IV ORE AREE % AREA 

Lingua e  letteratura italiana 3 dei linguaggi 

storico-socio-

economica 

matematico-

scientifica e 

tecnologica 

 

31,3 

 

 

BASE 

Storia 1 

Lingua Inglese 2 

Matematica 4 

Totale  10 

Orientamento/Larsa/tutoraggio  

(1h: Inglese/ Laboratorio Elettronica) 

1  12,5  

RC o attività alternative 1  

Educazione motoria 2  

Area di Personalizzazione Totale 4 

Tecnologie elettriche ed elettroniche 5(2)*    

Diritto ed Economia 3    

Laboratorio di Impianti elettrici 5**  56,2  

Laboratorio tecnologico ed esercitazioni 5** 

Totale Area Tecnico-Professionale  18 

Totale 32 

* ore di attività didattica di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti Tecnico- pratici  

** Insegnamento affidato al docente Tecnico-pratico 

 

 

*** *** *** 
 

L’istituto ha assunto il ruolo di istituzione scolastica polo “…. per la realizzazione del quinto 

anno di Istruzione Professionale, destinato agli studenti in possesso di diploma professionale di 

tecnico ai quali siano state riconosciute competenze per il passaggio al V° anno IP appositamente 

costituito”, secondo la seguente tabella di corrispondenza diplomi IeFP e IP (cfr. comunicazione 

USRL , prot. 7708 del 12.06.2015) 

 

DIPLOMA IeFP DIPLOMA IP 
(indirizzo,articolazione, opzione) 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE  

Tecnico commerciale e delle 
vendite 

Servizi commerciali IS Puecher Olivetti (sede via dei 
Martiri)  

Tecnico elettrico  Manutenzione e assistenza 
tecnica – opzione “Apparati, 
impianti e servizi tecnici 
industriali e civili” 

IS Puecher Olivetti (sede via 
Bersaglio) 

Tecnico di impianti termici  Manutenzione e assistenza 
tecnica – opzione “Apparati, 
impianti e servizi tecnici 
industriali e civili” 

IS Puecher Olivetti (sede via 
Bersaglio) 
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3. ISTRUZIONE PER GLI ADULTI 

sede di Via Bersaglio, 56  - 20017 Rho (MI) – tel: 02 9302236 – fax: 02 9307396 

 

In attuazione della riforma dell’istruzione degli adulti, l’Istituto ha modificato l’offerta 

formativa dei corsi serali. A partire dall’anno scolastico 2014/2015, infatti, sono attivati i Centri 

provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA). I Centri costituiscono una tipologia di istituzione 

scolastica autonoma, dotata di uno specifico assetto didattico e organizzativo, articolata in reti 

territoriali di servizio, di norma su base provinciale. Essi realizzano un’offerta formativa che 

comprende:  

- Percorsi di istruzione di primo livello  

- Percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana  

- Percorsi di istruzione di secondo livello  

Il nuovo sistema di istruzione degli adulti prevede, tra l’altro, che i percorsi di istruzione siano 

organizzati in modo da consentire la personalizzazione del percorso sulla base di un Patto 

formativo Individuale definito previo riconoscimento dei saperi e delle competenze formali, 

informali e non formali posseduti dall’adulto.  

MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA 

QUADRO ORARIO – ANNO SCOLASTICO 2014/15 
Area comune                                                                         Primo periodo didattico 

Materie di insegnamento cl. 1 cl. 2 

Italiano 3 3 

Lingua straniera 2 2 

Storia 0 3 

Diritto ed economia 2 0 

Matematica  3 3 

Scienze integrate (Biologia) 3 0 

Totale ore area comune                                                                                   13 11 

Area d’indirizzo   

Tecnologie e tecniche rappresentazione grafica 3 3 

 Scienze integrate (Fisica)  3(1) 0 

Scienze integrate (Chimica) 0 3(1) 

Tecnologia dell’informazione 2 2 

Lab. tecnologici ed esercitazioni 2 3 

Totale ore area di indirizzo                                                                      10 11 

                                                                                 Totale generale ore 23 22 

             (Tra le parentesi sono indicate le ore di compresenza con l’I.T.P.) 
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MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA 

   Area comune                                                                         Secondo  periodo didattico 

Materie di insegnamento cl. 3 cl. 4 

Italiano 3 3 

Lingua straniera 2 2 

Storia 2 2 

Matematica 3 3 

Totale ore area comune 10 10 

Area d’indirizzo   

Laboratori tecnologici ed esercitazioni 2 3 

Tecnologie meccaniche e applicazioni 4(2) 3(1) 

Tecnologie elettrico-elettroniche e applicazioni 3 (1) 4 (2) 

Tecnologie e tecniche di installazione e di manutenzione 3 (1) 3 (1) 

Totale ore area di indirizzo 12 13 

                                                                                                               Totale generale ore 22 23 

          (Tra le parentesi sono indicate le ore di compresenza con l’I.T.P.) 

MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA  

Area comune                                                                         Secondo  periodo didattico 

Materie di insegnamento cl. 5 

Italiano 
3 

Lingua straniera 
2 

Storia 
2 

Matematica 
3 

Totale ore area comune 
10 

Area d’indirizzo 
 

Laboratori tecnologici ed esercitazioni 3 

Tecnologie meccaniche e applicazioni 
2 

Tecnologie elettrico-elettroniche e applicazioni 
2 

Tecnologie e tecniche di installazione e di manutenzione 
5 (4) 

Totale ore area di indirizzo 
12 

Totale generale ore 22 

           (Tra le parentesi sono indicate le ore di compresenza con l’I.T.P.) 
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OFFERTA DIDATTICA E FORMATIVA 
 

4.1 LA FORMAZIONE DELLE CLASSI 
La formazione delle classi è effettuata tenendo conto dei seguenti criteri generali: 

 scelta dell’indirizzo; 

 giudizio in uscita dalla scuola media, assicurando classi composte al loro interno da gruppi 

eterogenei rispetto al raggiungimento degli obiettivi didattici e educativi; 

 seconda lingua straniera scelta (francese/tedesco/spagnolo) ; 

 equa distribuzione degli alunni ripetenti provenienti da altre scuole; 

 inserimento mirato degli alunni diversamente abili in classi di composizione idonea 

all’integrazione e ove siano rimossi per tempo ostacoli e barriere; 

    inserimento degli alunni stranieri in base al paese di provenienza e alla padronanza della 

lingua italiana posseduta. 

Criteri accettazione nell’Istituto degli allievi provenienti da: 

 Scuole Medie  (in caso di numero richieste superiore alle classi previste) 

- Disponibilità dei posti nell’indirizzo richiesto nel rispetto della numerosità della 

classe accogliente ( subordinata alla presenza di allievi disabili ).  

- Lingua straniera studiata nel pregresso percorso scolastico 

- Presenza di fratelli all’interno dell’Istituto 

- Residenza nel comune di Rho o comuni viciniori 

- Genitori che lavorano nel comune di Rho     

 Altri Istituti Superiori 

Il Dirigente Scolastico o un suo delegato, previo colloquio con l’allievo e i genitori, 

procederà all’inserimento dell’allievo nella classe richiesta, fatta salva la verifica delle 

competenze possedute,  secondo i seguenti criteri e comunque entro inizio ANNO 

SCOLASTICO 

- Presenza di allievi disabili   

- Età sotto soglia dell’obbligo 

- Coerenza curriculare 

- Voto di condotta ( dal 7 in su) 

- Residenza nel comune di Rho o comuni viciniori 

- Genitori che lavorano nel comune di Rho     

Per le ammissioni alle classi nel corso anno scolastico verranno chieste indicazioni ai CdC. 
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4.2 L’ORARIO DELLE LEZIONI 
 
Corsi diurni  - Via dei Martiri, 20  -Via Bersaglio, 56 

Classi: Prime 

 lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

1° ora 8.10 – 9.05 8.10 – 9.05 8.10 – 9.05 8.10 – 9.05 8.10 – 9.05 

2° ora 9.05 – 10.00 9.05 – 10.00 9.05 – 10.00 9.05 – 10.00 9.05 – 10.00 

intervallo 10.00 – 10.10 10.00 – 10.10 10.00 – 10.10 10.00 – 10.10 10.00 – 10.10 

3° ora 10.10 – 11.05 10.10 – 11.05 10.10 – 11.05 10.10 – 11.05 10.10 – 11.05 

4° ora 11.05 – 12.00 11.05 – 12.00 11.05 – 12.00 11.05 – 12.00 11.05 – 12.00 

intervallo 12.00 – 12.10 12.00 – 12.10 12.00 – 12.10 12.00 – 12.10 12.00 – 12.10 

5° ora 12.10 – 13.05 12.10 – 13.05 12.10 – 13.05 12.10 – 13.05 12.10 – 13.05 

6° ora 13.05– 13.55 13.05– 13.55 13.05– 13.55 13.05– 13.55 13.05– 13.55 

intervallo 13.55 – 14.10   13.55 – 14.10  

7° ora 14.10 – 15.05   14.10 – 15.05  

8° ora 15.05 – 16.00     

      

Classi: Seconde – Terze – Quarte – Quinte 

 lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

1° ora 8.10 – 9.00 8.10 – 9.00 8.10 – 9.00 8.10 – 9.00 8.10 – 9.00 

2° ora 9.05 – 10.00 9.05 – 10.00 9.05 – 10.00 9.05 – 10.00 9.05 – 10.00 

intervallo 10.00 – 10.10 10.00 – 10.10 10.00 – 10.10 10.00 – 10.10 10.00 – 10.10 

3° ora 10.10 – 11.05 10.10 – 11.05 10.10 – 11.05 10.10 – 11.05 10.10 – 11.05 

4° ora 11.05 – 12.00 11.05 – 12.00 11.05 – 12.00 11.05 – 12.00 11.05 – 12.00 

intervallo 12.00 – 12.10 12.00 – 12.10 12.00 – 12.10 12.00 – 12.10 12.00 – 12.10 

5° ora 12.10 – 13.05 12.10 – 13.05 12.10 – 13.05 12.10 – 13.05 12.10 – 13.05 

6° ora 13.05– 13.55 13.05– 13.55 13.05– 13.55 13.05– 13.55 13.05– 13.55 

intervallo 13.55 – 14.10     

7° ora 14.10 – 15.05     

8° ora 15.05 – 16.00     

Corsi serali - Via Bersaglio, 56 Rho 20017 
 

 lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

1° ora 18,00 – 18.55 18,00 – 18.55 18,00 – 18.55 18,00 – 18.55 18,00 – 18.55 

2° ora 18.55 -19.50 18.55 -19.50 18.55 -19.50 18.55 -19.50 18.55 -19.50 

3° ora 19.50 -20.40 19.50 -20.40 19.50 -20.40 19.50 -20.40 19.50 -20.40 

intervallo 20.40 – 20.50 20.40 – 20.50 20.40 – 20.50 20.40 – 20.50 20.40 – 20.50 

4° ora 20.50 – 21.40 20.50 – 21.40 20.50 – 21.40 20.50 – 21.40 20.50 – 21.40 

5° ora 21.40 – 22.30 21.40 – 22.30 21.40 – 22.30 21.40 – 22.30 21.40 – 22.30 
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In osservanza della disposizione contenute nella CM 20/2011,  in caso di assenze tali da superare 

il 25% del monte ore annuo personale, l’allievo non potrà essere ammesso alla classe 

successiva, salvo le deroghe consentite nella stesa CM e deliberate dagli organi collegiali 

preposti ed elencati di seguito: 

1.  Malattie certificate da Ente ospedaliero o medico di base a fronte di problematiche mediche 

importanti o rilevanti. [Del. n. 44 – 2014/15] 

2. Assenze per esperienze lavorative attinenti al corso di studi e afferenti a competenze del 

profilo professionale che possano rientrare come alternanza (solo per il corso diurno). [Del. 

n. 45 – 2014/15] 

3. Assenze per: richieste permessi di soggiorno, donazione di sangue, partecipazione gare 

sportive agonistiche organizzate da federazioni riconosciute da CONI, frequenza corsi di 

recupero italiano. [Del. n. 46 – 2014/15] 

4. Per il corso serale assenze documentate per motivi di lavoro che possano causare entrate 

posticipate ed uscite anticipate, eventualmente supportabili/recuperabili, nel limite del 20%, 

attraverso FAD. [Del. n. 47 – 2014/15] 
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4.3 LE SCELTE METODOLOGICHE-DIDATTICHE E LE 

VALUTAZIONI 

La riforma del 2008, prevista dalla L. 269/ 2006 ed attuata con DM 22 agosto 2007 (Regolamento 

sull’obbligo scolastico), oltre ad aver introdotto l’obbligo di istruzione per 10 anni - ossia fino al 

16° anno di età - ha incentrato l’apprendimento sull’acquisizione delle cd. "competenze chiave di 

cittadinanza": tutti gli alunni, al termine del primo biennio di scuola superiore, devono acquisire 

dette competenze avvalendosi degli strumenti offerti dall'autonomia scolastica. Esse si traducono in 

un insieme di saperi riferiti a quattro assi culturali:  

 l’asse dei linguaggi, che comprende la lingua italiana (o lingua madre); la lingua straniera 

ed i linguaggi non verbali;  

 l’asse matematico comprende la matematica;  

 l’asse scientifico – tecnologico, che comprende le discipline scientifiche diverse dalla 

matematica (es. Scienze della terra, Fisica, Chimica) e le materie tecniche caratterizzanti 

l’indirizzo;  

 l’asse storico – sociale comprende la storia, il diritto e l’economia e la geografia.  

Benchè gran parte dei saperi elencati nel documento tecnico venga già studiata nei programmi 

delle discipline del biennio, la riforma vuole che tutte le scuole implementino i saperi mancanti 

nei propri curricoli. L’attenzione del docente, inoltre, deve essere spostata dalla disciplina alla sua 

valenza formativa, finalizzando la disciplina stessa allo sviluppo di competenze di carattere più 

generale. Per gli iscritti ai percorsi triennali le modalità di attuazione dei saperi e delle 

competenze sono stabilite in sede di Conferenza unificata Stato-Regioni. 

A seconda della composizione della classe, delle esigenze della programmazione didattica e delle 

esigenze concrete di apprendimento degli alunni, i docenti adottano con flessibilità vari metodi 

d'insegnamento, privilegiando comunque, accanto alla lezione frontale, le tecniche che 

maggiormente coinvolgono l'alunno, e lo rendono co-protagonista, con il docente, del suo 

apprendimento: lezione interattiva, problem solving, ricerche individuali e/o di gruppo, trattazioni 

pluridisciplinari. 

Gli strumenti utilizzati vanno da quelli tradizionali (libri di testo, appunti, fotocopie, dispense...) ai 

più moderni (apparecchiature multimediale, audiovisivi, laboratori di informatica, di lingue, 

interventi di esperti). 

La verifica dell'apprendimento è un processo continuo organicamente integrato nell'attività di-

dattica ed è funzionale al raggiungimento degli obiettivi didattici e formativi prefissati. I criteri per 

la somministrazione, la correzione e la misurazione delle prove scritte ed orali sono stabiliti 

collegialmente e coordinati a livello di dipartimenti disciplinari e consigli di classe. 

Poiché la normativa prevede che il giudizio finale debba fondarsi su di un "congruo" numero di 

verifiche, si può ritenere congruo, in condizione di regolare andamento dell'attività didattica nel 
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corso dell'anno scolastico e di assidua frequenza alle lezioni da parte dell'alunno, il seguente 

numero minimo di verifiche: 

Prove orali: N. 2 prove per ogni quadrimestre per la verifica delle acquisizioni delle abilità richieste, 

oltre a possibili test scritti a supporto della verifica delle acquisizioni delle conoscenze. Per le 

discipline penalizzate da un ridotto numero di ore, è possibile far ricorso ad un test scritto e ad una 

interrogazione orale: la garanzia allo studente di almeno una verifica orale, per le discipline che non 

prevedono prove scritte, è condizione essenziale per una legittima attribuzione della valutazione 

(evitando così anche il rischio di incorrere in reclami giustificati da parte delle famiglie nel caso di 

attribuzione del "non classificato"). 

Prove scritte: N. 2 prove scritte per ogni quadrimestre di tipologia opportunamente scelta e, nei 

limiti del possibile, diversificata. 

Prove pratiche: N. 4 prove per ogni quadrimestre. 

Il Collegio Docenti ha concordato criteri comuni per la corrispondenza tra voti e livelli di 

apprendimento, nell’intento di raggiungere la più ampia convergenza e trasparenza possibile nelle 

valutazioni dei docenti e dei consigli di classe . 

VOTO GIUDIZIO 

1 Nessuna risposta ai quesiti della verifica. 

2-3 Confusa e gravemente lacunosa la conoscenza delle informazioni, delle regole e della 

terminologia di base. Obiettivi non raggiunti . 

4 Conosce in maniera frammentaria e incompleta le informazioni, le regole e la terminologia 

di base. 

Commette gravi errori nell’applicazione e nella comunicazione. Obiettivi raggiunti in modo 

frammentario. 

5 Conosce e comprende in modo generico le informazioni, le regole e la terminologia di base 

che applica con difficoltà anche in situazioni note. 

Evidenzia carenze nella comunicazione. Obiettivi raggiunti in modo parziale. 

6 Conosce e comprende le informazioni di base, le regole e la terminologia della disciplina; 

applica e comunica con sufficiente correttezza, in maniera autonoma in situazioni note.  

Obiettivi raggiunti in modo accettabile. 

7 Conosce e comprende le informazioni di base, le regole e la terminologia della disciplina; 

applica anche in situazioni non note senza commettere errori gravi; è in grado di effettuare 

autonomamente analisi e sintesi semplici su argomenti ed ambiti disciplinari diversi; 

comunica in modo appropriato e organico. Obiettivi raggiunti in modo adeguato. 

8 Conosce e comprende le informazioni di base, le regole e la terminologia della disciplina; 

applica anche in situazioni non note; sa collegare argomenti ed ambiti disciplinari diversi 

usando pertinentemente analisi e sintesi; comunica in modo preciso ed esauriente. 

Obiettivi raggiunti in modo completo. 

9-10 Possiede una conoscenza ampliata ed una comprensione approfondita delle informazioni,  

delle regole e della terminologia della disciplina; sa esprimere valutazioni critiche 

documentate e trovare approcci personali su argomenti e problemi di ambiti disciplinari 

diversi; ha un’ottima padronanza della lingua italiana e dei linguaggi disciplinari specifici. 

Obiettivi raggiunti in modo completo ed ampliato. 
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Anche per il profilo IeFP ,il Collegio Docenti ha concordato criteri comuni per la corrispondenza tra 

le competenze  e livelli di apprendimento, nell’intento di raggiungere la più ampia convergenza e 

trasparenza possibile nelle valutazioni dei docenti e dei consigli di classe. 

 

 

 

 

L’Istituto mette in atto, secondo le modalità organizzative annualmente stabilite dal Collegio docenti 

e dal Consiglio d’istituto, corsi di recupero, anche in orario pomeridiano per garantire il successo 

formativo. 

 
 

LIVELLI VALUTAZIONE 30/30 Corrispondenza 10/10 

AVANZATO 27-  30/30 9 – 10 /10 

INTERMEDIO 21-  26/30 7 – 8 / 10 

BASE 18-  20/30 6 /10 

NON RAGGIUNTO 1-  17/30 1 – 5 /10 
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4.4 CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA  
 
In osservanza del DL n.137 del 1 settembre 2009, convertito nella Legge 30 ottobre 2008 n. 169, la 

valutazione del comportamento concorre alla valutazione complessiva dello studente. 

In osservanza all’art.13 OM 90/01 una valutazione inferiore a sei decimi in sede di scrutinio 

finale comporta la non ammissione alla classe successiva e agli esami conclusivi. 

 

DESCRITTORI VOTO 

 SCRUPOLOSO E COSTANTE RISPETTO DEI REGOLAMENTI SCOLASTICI 

10 

 ASSIDUA E PUNTUALE FREQUENZA ALLE LEZIONI 

 COMPORTAMENTO MATURO E RESPONSABILE 

 
PARTECIPAZIONE COSTANTE, ATTIVA E PROPOSITIVA, CON  EVIDENTE INTERESSE NEI CONFRONTI DELLE 
LEZIONI 

 
RUOLO PROPOSITIVO ALL’INTERNO DELLA CLASSE E REGOLARE, SERIO, PUNTUALE RISPETTO DELLE CONSEGNE 
SCOLASTICHE 

 SCRUPOLOSO RISPETTO DEI REGOLAMENTI SCOLASTICI 

9 

 ASSIDUA E PUNTUALE FREQUENZA ALLE LEZIONI 

 COMPORTAMENTO MATURO E RESPONSABILE 
 PARTECIPAZIONE ATTIVA ED EVIDENTE INTERESSE NEI CONFRONTI DELLE LEZIONI 

 
RUOLO GLOBALMENTE PROPOSITIVO ALL’INTERNO DELLA CLASSE E REGOLARE, SERIO, PUNTUALE RISPETTO 

DELLE CONSEGNE SCOLASTICHE 

 RISPETTO DEI REGOLAMENTI SCOLASTICI   
 REGOLARE E COMPLESSIVAMENTE PUNTUALE FREQUENZA ALLE LEZIONI  
 COMPORTAMENTO NELL’INSIEME RESPONSABILE  E COLLABORATIVO 8 
 INTERESSE E PARTECIPAZIONE COMPLESSIVAMENTE POSITIVA NEI CONFRONTI DELLE LEZIONI  

 
RUOLO GLOBALMENTE POSITIVO ALL’INTERNO DELLA CLASSE E RISPETTO COMPLESSIVAMENTE PUNTUALE 
DELLE CONSEGNE SCOLASTICHE 

 

 RISPETTO NON SEMPRE  COSTANTE  DEI REGOLAMENTI SCOLASTICI  
 FREQUENZA NON SEMPRE ASSIDUA E PUNTUALE ALLE LEZIONI  
 COMPORTAMENTO NON SEMPRE RESPONSABILE 7 

 PARTECIPAZIONE NON SEMPRE  POSITIVA NEI CONFRONTI DELLE LEZIONI  
 

RUOLO MEDIAMENTE COSTRUTTIVO ALL’INETERNO DELLA CLASSE E RISPETTO NON SEMPRE PUNTUALE DELLE 
CONSEGNE SCOLASTICHE 

 

 
RISPETTO PARZIALE E INTERMITTENTE DEI REGOLAMENTI SCOLASTICI, COMPORTANTE L’IRROGAZIONE DI 
SANZIONI DISCIPLINARI   

 

 
FREQUENZA IRREGOLARE ALLE LEZIONI, CON ASSENZE IN CORRISPONDENZA CON PROVE DI VERIFICA 
CONCORDATE 

 

 
COMPORTAMENTO NON SEMPRE COSTANTE PER RESPONSABILITA’ E COLLABORAZIONE, CON NOTIFICA ALLE 
FAMIGLIE 

6 

 
PASSIVITA’  E/O DISTURBO NEI CONFRONTI DELLO SVOLGINENTO DELLE LEZIONI, TALI DA COMPORTARE NOTE 
DISCIPLINARI SUL REGISTRO DI CLASSE E SOSPENSIONI  DA SCUOLA PER PERIODI  INFERIORI AI 5 GIORNI 

 

 
MEDIOCRE E/O OCCASIONALE INTERESSE , PARTECIPAZIONE NON SEMPRE ATTIVA ALLE LEZIONI E DISCONTINUO 
E/O PARZIALE RISPETTO DELLE CONSEGNE SCOLASTICHE 

 

 
GRAVE INOSSERVANZA DEI REGOLAMENTI SCOLASTICI TALE DA COMPORTARE NOTIFICA ALLE FAMIGLIE E 
IRROGAZIONE DI SANZIONI DISCIPLINARI CON ALLONTANAMENTO DALLA SCUOLA SUPERIORE AI 5 GIORNI 

 

 ASSENZE RIPETUTE IN CONCOMITANZA CON PROVE DI VERIFICA CONCORDATE  
 COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI DOCENTI, PERSONALE E/O COMPAGNI, CON  
 NOTIFICA ALLE FAMIGLIE 5 

 COMPORTAMENTO SCORRETTO NEL CORSO DI ATTIVITA’ EXTRACURRICOLARI  
 

LIMITATA ATTENZIONE E OCCASIONALE PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ SCOLASTICHE E SVOLGIMENTO SOLO 
OCCASIONALE, TRASCURATO E PARZIALE DEI COMPITI ASSEGNATI 

 

 
GRAVE E RIPETUTA INOSSERVANZA DEI REGOLAMENTI SCOLASTICI TALE DA COMPORTARE NOTIFICA ALLE 
FAMIGLIE E IRROGAZIONE DI GRAVI SANZIONI DISCIPLINARI 

 

 
FREQUENZA ALLE LEZIONI INFERIORE A 100 GIORNI NELL’INTERO ANNO SCOLASTICO (FATTE SALVE  LE 
SITUAZIONI MOTIVATE DA SERIE E COMPROVATE RAGIONI DI SALUTE) E ASSENZE RIPETUTE IN CONCOMITANZA 
CON PROVE DI VERIFICA CONCORDATE 

 

 
COMPORTAMENTO SCORRETTO E/O VIOLENTO NEI CONFRONTI DI DOCENTI, PERSONALE E/O COMPAGNI , CON 
NOTIFICA ALLE FAMIGLIE ANCHE SE TENUTO NEL CORSO DI ATTIVITA’ EXTRACURRICOLARI 

4 

 
DISTURBO DEL REGOLARE SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI, TALE DA COMPORTARE NOTE DISCIPLINARI SUL 
REGISTRO DI CLASSE, IN NUMERO SUPERIORE A CINQUE 

 

 
MANCATA ATTENZIONE E TOTALE DISINTERESSE VERSO LE ATTIVITA’ SCOLASTICHE E MANCATO SVOLGIMENTO 
DEI COMPITI ASSEGNATI 
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4.5 CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEI CREDITI SCOLASTICI 

A partire dal terzo anno gli allievi sono informati sulla nuova concezione del sistema di 

valutazione in merito al credito scolastico e formativo. 

Il credito scolastico viene attribuito sulla base della media dei voti conseguiti nello scrutinio finale 

a partire dal terzo anno secondo la seguente tabella: 

MEDIA DEI VOTI PUNTEGGIO CREDITO SCOLASTICO  

  I ANNO ( terza) II ANNO (quarta) IIIANNO( quinta) 

M = 6  3 – 4 3 –4 4 – 5 

6 <M ≤ 7 4 – 5 4 - 5 5 – 6 

7 < M ≤ 8 5 – 6 5 - 6 6 – 7 

8 < M ≤ 9 6 – 7 6 - 7 7 – 8 

9 < M ≤ 10 7 – 8 7 -8 8 – 9 

 

Il punteggio assegnato in base alla media può essere integrato di un punto, senza comunque superare il 

punteggio massimo di fascia, nel caso il Consiglio di Classe rilevi almeno tre dei seguenti parametri : 

 Assiduità frequenza (studenti sotto una certa soglia di assenze) unita a interesse e 

impegno al dialogo educativo (certificato dal CDC) oppure giudizio particolarmente  

positivo alternanza scuola lavoro;  

 Attività complementari organizzate dalla scuola in orario extra scolastico (stabilire i 

tempi); 

  Giudizio positivo frequenza IRC o Attività Alternativa;  

 crediti formativi certificati (volontariato, certificazioni lingue, attività lavoro certificate 

da Enti accreditati, attività sportive ….) 

 media oltre 0.5 
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4.6 CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

A partire dall’anno scolastico 2009/2010, è stato introdotto l’insegnamento obbligatorio di “Cittadinanza e 

Costituzione”, previsto dall’ articolo 1 della legge n. 169/2008 e ribadito Regolamenti attuativi della riforma del 

sistema scolastico.  

Tale insegnamento mira a consolidare nei ragazzi una cultura civico-sociale e della cittadinanza, attraverso 

l’adesione ai valori della nostra Costituzione che devono ispirare atteggiamenti, comportamenti, punti di vista e 

pratiche quotidiane. Scopi fondamentali dell’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione, dunque, sono la 

costruzione del senso di legalità e di responsabilità; la promozione della capacità di scegliere e agire in modo 

consapevole; il rispetto degli altri e dell'ambiente; lo sviluppo di forme di collaborazione e di solidarietà.  

Le scuole hanno individuato le modalità per rendere effettivo tale insegnamento che si articola in una dimensione 

specifica, legata alle discipline dell’area storico-geografica e storico-sociale, e in una dimensione educativa 

trasversale. I contenuti delle aree storico-geografica e storico-sociale partono dalla conoscenza della Costituzione 

e comportano l’acquisizione di competenze anche attraverso il contributo formativo di tutte le altre aree e 

discipline. I contenuti trasversali riguardano, ad esempio, i temi della legalità, della coesione sociale, dei diritti 

umani, delle pari opportunità, del pluralismo, del rispetto delle diversità, del dialogo interculturale, della 

responsabilità, della tutela del patrimonio, della sensibilità ambientale e sviluppo sostenibile, del benessere 

personale e sociale, del fair play nello sport, della sicurezza e della solidarietà.  

L’Istituto, nell’ambito della propria autonomia progettuale, assicura il raggiungimento dei predetti obiettivi 

formativi, non solo attraverso l’insegnamento delle discipline dell’area storico-sociale, ma anche attraverso forme 

di collaborazione con gli Enti locali, le forze dell’ordine, la magistratura e le associazioni socio-culturali, 

promuovendo e realizzando i progetti esplicitati nella sezione “Ampliamento dell’offerta formativa” e sintetizzati 

nelle schede che seguono. 

 

PERCORSO P.E.R.  ........PREVENZIONE 

OBIETTIVI: CREARE COSCIENZA DELLE  REGOLE E DI UNA CORRETTA CONVIVENZA CIVILE 

CLASSE ATTIVITÀ 

PRIME 
 ACCOGLIENZA (Giornata sportiva – Lettura regolamento)  

 UNPLUGGED  

 CRIMINOLOGO  

SECONDE 

 GIORNATA SPORTIVA  

 LETTURA REGOLAMENTO  

 INCONTRO ISTITUZIONALE 

 RELIGO  

TERZE 
 INCONTRO SULL’ALCOLISMO  

 ASSOCIAZIONE VALERIA: Incontri con esperto giurista - visita Tribunale di Milano (III IeFP)  

QUARTE 

 INCONTRO ISTITUZIONALE 

 ASSOCIAZIONE VALERIA: Incontri con esperto giurista - visita Tribunale di Milano 

 INCONTRO SULL’ALCOLISMO   

 ASSOCIAZIONE VALERIA: Visita carcere - discussione e rielaborazione del percorso (IV IeFP) 

QUINTE 
 ASSOCIAZIONE VALERIA: Visita carcere - discussione e rielaborazione del percorso 

 PEER TO PEER (ZANCA-GARRA) 

 INCONTRO ISTITUZIONALE 
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PERCORSO P.E.R. ........EDUCAZIONE 

OBIETTIVI: 

 EDUCAZIONE LIFE SKILLS COMPETENZE UTILI PER LA VITA 

 SAPERSI RELAZIONARE, CONTROLLARE  LE PROPRIE REAZIONI, SAPER ASCOLTARE, RISPETTARE 

L’AMBIENTE 

CLASSE ATTIVITÀ 

PRIME 

 TINTEGGIATURA AULE 

 RACCOLTA DIFFERENZIATA 

 EDUCATORI SERCOP 

 PEER TO PEER 

SECONDE 

 GESTIONE EMOZIONI (PUGILE) 

 TINTEGGIATURA AULE  

 RACCOLTA DIFFERENZIATA 

 RICICLO 

 MERCATINO NATALE 

TERZE 
 GIORNATA LEGALITÀ (20 MARZO) 

 INCONTRO  ESPERTI VARI 

 CINEFORUM: FILM VIOLENZA SULLE DONNE 

TERZE IeFP   ASSOCIAZIONE VALERIA: Incontri con esperto giurista - visita Tribunale di Milano 

QUARTE 
 ASSOCIAZIONE VALERIA: Incontri con esperto giurista - visita Tribunale di Milano  

 INCONTRO ISTITUZIONALE 

QUARTE IeFP   ASSOCIAZIONE VALERIA: Visita carcere - discussione e rielaborazione del percorso 

QUINTE 
 ASSOCIAZIONE VALERIA: Visita carcere - discussione e rielaborazione del percorso 

 PEER TO PEER (ZANCA-GARRA) 

 INCONTRO ISTITUZIONALE 

PERCORSO P.E.R. ........RIACCOGLIENZA 

OBIETTIVI: 

 RIACCOGLIENZA 

 RIFLESSIONE SULLE CONSEGUENZE DEI COMPORTAMENTI LESIVI DEI DIRITTI ALTRUI  

 CRESCITA DELLA CONSAPEVOLEZZA DI SÉ  E DEGLI ALTRI 
CLASSE ATTIVITÀ 

PRIME 

 SERCOP 

 AUTOVALUTAZIONE –STESURA LETTERA SCUSA 

 COMUNITÀ EDUCANTI 

 INTERVENTO PSICOLOGO 

SECONDE 
 COMUNITÀ EDUCANTI 

 AUTOVALUTAZIONE –STESURA LETTERA SCUSA 

 LAVORETTI RICICLO (sito Pinzerest) 

TERZE 
 COMUNITÀ EDUCANTI 

 ASSOCIAZIONE VALERIA: Incontri con esperto giurista - visita Tribunale di Milano (III IeFP)  

QUARTE 

 ASSOCIAZIONE VALERIA: Incontri con esperto giurista - visita Tribunale di Milano   

 ASSOCIAZIONE VALERIA:Visita carcere - discussione e rielaborazione del percorso (IV 

IeFP)  

 INCONTRO ISTITUZIONALE 

QUINTE 
 ASSOCIAZIONE VALERIA: Visita carcere - discussione e rielaborazione del percorso 

 PEER TO PEER (ZANCA-GARRA) 

 INCONTRO ISTITUZIONALE 
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4.7 COMUNICAZIONI ALLE FAMIGLIE 

La comunicazione scuola-famiglia è propriamente garantita e attuata mediante: 

- La possibilità di incontrare il Dirigente Scolastico, il Coordinatore di Classe e i Docenti, su 

appuntamento per tutto il corso dell’anno scolastico. Sono inoltre previsti due incontri generali 

all’anno con le famiglie in orario pomeridiano. 

- Il Libretto scolastico personale dello Studente che è lo strumento ordinario di comunicazione 

tra scuola e famiglia e che lo studente è tenuto ad avere sempre con sé durante le giornate 

scolastiche. Viene distribuito a tutti gli studenti all’inizio dell’anno scolastico e sullo stesso 

vengono eventualmente trascritti tutti i voti ottenuti dagli studenti nelle diverse discipline 

garantendo così la puntuale e continua informazione sul percorso formativo dell’alunno. Il Libretto 

dello studente è inoltre lo strumento per la giustificazione delle assenze e dei ritardi.  

- Il Registro elettronico è uno strumento multimediale che consente alle famiglie di verificare 

quotidianamente ed in tempo reale la presenza, gli eventuali ritardi e le uscite anticipate, il profitto 

e le annotazioni disciplinari riportate dall’alunno. La consultazione può essere effettuata 

accedendo alla pagina “re” inserita sul sito dell’Istituto, tramite password consegnata alle famiglie 

dalla Segreteria all’inizio dell’anno scolastico. 

Il Dirigente Scolastico, il Coordinatore di Classe e i Docenti hanno facoltà di richiedere un 

colloquio con le famiglie (mediante libretto scolastico, lettera e/o telegramma, comunicazione 

telefonica della segreteria) ove ne ravvisino la necessità per ragioni di ordine educativo e/o didattico. 

I colloqui con i docenti sono sospesi nelle due settimane che precedono lo svolgimento degli 

scrutini. L’anno scolastico è suddiviso in due quadrimestri. Il profitto e l’andamento disciplinare 

dello studente viene comunicato allo studente maggiorenne o alla famiglia tramite lettera informativa 

a metà del primo e del secondo quadrimestre, seguita dalla pagella alla fine del primo e del secondo 

quadrimestre. 

DOCUMENTI TRASMESSI ALLE FAMIGLIE 
 

DOCUMENTO MODALITA’ DI TRASMISSIONE 

Valutazioni scritte e orali / assenze Riportati sul registro elettronico ed eventualmente sul libretto dello studente 

Pagella del primo quadrimestre Attraverso gli alunni 

Lettera informativa interquadrimestrale per gli alunni con 

materie insufficienti(novembre e aprile) 
Attraverso gli alunni o con consegna ai genitori 

Provvedimenti disciplinari o di negligenza 
Comunicazione scritta della presidenza consegnata attraverso l’alunno 

interessato o attraverso la convocazione dei genitori 

Comunicazione dell’eventuale non ammissione alla classe 

successiva, dopo lo scrutinio finale 

Comunicazione scritta della presidenza spedita per posta prioritaria 

preceduta da telefonata del coordinatore 

Comunicazione dell’eventuale rinvio del giudizio finale, dopo lo 

scrutinio finale ,corredata dalle indicazioni necessarie per 

il recupero delle materie insufficienti 

Comunicazione scritta della presidenza da ritirare in segreteria a cura 
dell’alunno maggiorenne o della famiglia interessata 

Circolari e avvisi Riportate sul libretto dello studente o con apposito cedolino da 

riconsegnare firmato al coordinatore di classe per presa visione 
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4.8 SERVIZI  ALLE FAMIGLIE 
 

Orientamento in ingresso 
Responsabile Prof.ssa                    sede  Olivetti- Puecher 

Destinatari Studenti e genitori delle scuole medie 

Modalità di scelta Volontario 

Attività e Finalità 

 MOSTRA VETRINA degli Istituti Superiori a RHO, PARABIAGO, 

GARBAGNATE, NERVIANO,  

 MINISTAGE degli Alunni delle Classi Terze Medie Presso il Nostro   

Istituto; 

 INCONTRI di nostri Docenti presentatori e di Studenti presso varie 

Scuole della zona; 

 Invio di Materiale Informativo alle Scuole Medie fuori Distretto, 

all’INFORMAGIOVANI di Bareggio e CENTRO LAVORO di 

Saronno; 

 Tre Giornate di SCUOLA APERTA; 

 Incontri con UFFICI MUNICIPALI ed Associazioni (IREP)in relazione 

alle tematiche di Accoglienza ed Orientamento. 

 FIERA RHO 

 

Facilitare l’inserimento degli alunni provenienti dalla Scuola Media nel 

nostro Istituto. Fornire agli alunni informazioni corrette e complete per 

favorire la conoscenza dei nostri piani di studio, delle conoscenze, abilità e 

competenze richieste e del profilo professionale in uscita. Favorire la 

conoscenza del nuovo ambiente di studio, delle sue strutture e delle attività 

che vi si svolgono. Fornire una diretta esperienza, durante i ministage del 

mese di novembre, della vita scolastica nel nostro Istituto. Rafforzare il 

raccordo tra Scuola Media Inferiore e Superiore  attraverso lo scambio di 

dati informativi sugli studenti, utili ad una formazione il più possibile 

bilanciata delle classi prime nel nostro Istituto. Favorire l’inserimento nella 

scuola superiore degli alunni provenienti dalla scuola media. Far crescere 

nei ragazzi l’autostima, la disponibilità a socializzare e ad apprendere. 

Orario Curriculare - Extracurriculare 

Periodo Tutto l’anno 
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4.9 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

L’Istituto “Puecher - Olivetti” riserva una particolare attenzione ai rapporti con le realtà lavorative del 

territorio, ritenendo questo aspetto fondamentale per un ordine di scuola come quello professionale che 

ha il compito di indirizzare gli studenti a precisi settori del mondo del lavoro e di permettere 

l’inserimento lavorativo ai qualificati e ai diplomati. 

Tutti i percorsi favoriscono la costruzione di esperienze che avvicinino gli studenti al mondo del 

lavoro in cui opereranno. Vengono organizzati visite aziendali e progetti alternanza scuola/lavoro. 

I periodi di  alternanza in azienda sono obbligatori per tutti gli studenti delle classi terze, quarte e 

quinte di tutti gli indirizzi e sono organizzati in convenzione con le aziende e i servizi del territorio. Al 

termine di ogni periodo di alternanza le aziende rilasciano le certificazioni delle competenze 

professionali acquisite dagli alunni. 

Le classi terze svolgono tre settimane di alternanza scuola lavoro, mentre per gli alunni di quarta e 

quinta sono previste quattro settimane. 

Nei percorsi IeFP, l’alternanza scuola-lavoro coinvolge gli studenti già dal secondo anno. A tutti gli 

studenti è inoltre garantita la possibilità di proseguire l’esperienza di stage/alternanza in accordo con le 

aziende durante il periodo estivo con la relativa copertura assicurativa. 

 E’ inoltre consentito a tutti gli studenti di svolgere esperienze di stage in orario extra-scolastico durante 

il corso dell’anno scolastico per l’acquisizione delle competenze. 

A.S.L. CLASSI SECONDE SOCIALI 
Responsabile  Insegnanti Metodologia - Psicologia 

Destinatari Classi II (sede Olivetti) 

Modalità di scelta Obbligatorio 

Attività e Finalità 

Dare a tutte le classi seconde del sociale una visione più specifica e diretta del mondo del lavoro, 

con un tirocinio indiretto, tramite visite aziendali e interventi di esperti esterni come 

approfondimento di tematiche e aggiornamento, e con un tirocinio diretto, da realizzare nel 

seguito degli anni scolastici come ASL in terza, quarta, quinta classe. 

 Dare allo studente la possibilità di osservare il lavoro in azienda,  con diversi tipi d’utenza 

(bambini, anziani e disabili), così da potere osservare le opportune metodologie d'intervento, 

approfondire la conoscenza degli aspetti “reali” del mondo del lavoro, sviluppare l’autonomia 

operativa. 

I servizi contattati e disponibili per recepire un incontro e definire una visita, sono Unione Ciechi 

di Milano, Asilo via XXV Aprile di Rho, Centro diurno Stella Polare di Rho. Durante il periodo 

iniziale dell’anno scolastico ed in itinere fino a dicembre si  stabiliranno le date, gli orari di visita 

ed eventuali esigenze. 

Orario Curriculare ed extracurriculare. Totale 20 ore . 

Periodo da Ottobre 2015 a Giugno  2016 
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Alternanza scuola lavoro 
Responsabile 

Prof.ssa De Raffele Sonia ( sede Olivetti)  

Prof.ssa De Grazia Anna Maria( sede Puecher )  

Destinatari 
Tutte le classi Puecher- Olivetti,  escluse le classi prime-seconde e gli allievi non 

lavoratori delle classi terza, quarta e quinta del serale Puecher 

Modalità di scelta Obbligatoria 

Attività e Finalità 

 Individuazione dei periodi di alternanza per  le singole classi e dei Tutor 

scolastici nei singoli Consigli di classe 

 Individuazione del numero complessivo di allievi interessati all’alternanza e 

di allievi interessati all’orientamento  

 Acquisizione dati aziende e strutture disponibili ad ospitare gli allievi e 

relativi contatti telefonici  

 Monitoraggio dell’attività in azienda o struttura  

 Raccolta dati degli allievi in rientro e relativa valutazione dell’attività svolta 

Orario  Intera giornata  

P 
E 
R 
I 
O 
D 
I 
 

a. 
s. 
l. 

ANNO SCOLASTICO 2015/2016 

Sede Olivetti 

CLASSE PERIODO A.S.L. Totale ore minime 

II  IeFP  SEGRETARIALE  Secondo disponibilità aziende 300 ore tra II e III 

III IeFP  SEGRETARIALE Secondo disponibilità aziende 300 ore tra II e III 

IV IeFP Secondo disponibilità aziende 212 ore 

II  IeFP  TURISTICO Secondo disponibilità aziende 300 ore tra II e III 

III IeFP TURISTICO Secondo disponibilità aziende 300 ore tra II e III 

IV IeFP Secondo disponibilità aziende 212 ore 

CLASSI  II  I.P. Durante l’anno scolastico 20 ore curriculari di Orientamento 

III AZIENDALE Secondo disponibilità aziende 120 ore 

IV AZIENDALE Secondo disponibilità aziende 135 ore tra la IV e la V 

V AZIENDALE Secondo disponibilità aziende 135 ore tra la IV e la V 

III SOCIALE 
Tre settimane a partire dalla fine 

del primo quadrimestre 
120 ore 

IV  SOCIALE 
Le ultime due /tre settimane 

dell’anno scolastico 
135 ore tra la IV e la V 

V SOCIALE Le prime tre /quattro settimane 

dell’anno scolastico 
135 ore tra la IV e la V 
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P 
E 
R 
I 
O 
D 
I 
 

a. 
s. 
l. 

ANNO SCOLASTICO 2015/2016 

Sede PUECHER 

CLASSE PERIODO A.S.L. Totale ore minime 

II  IeFP Secondo disponibilità aziende 300 ore tra II e III 

III IeFP Secondo disponibilità aziende 300 ore tra II e III 

IV IeFP Secondo disponibilità aziende 212 ore 

CLASSI  II  I.P. Durante l’anno scolastico 
20 ore curriculari di 

orientamento 

III MAT-MT Secondo disponibilità aziende 120 ore 

IV MAT-MT Secondo disponibilità aziende 135 ore tra la IV e la V 

III  MATIC A Secondo disponibilità aziende 120 ore 

IV MATIC A Secondo disponibilità aziende 135 ore tra la IV e la V 

V MATIC A Secondo disponibilità aziende 135 ore tra la IV e la V 

III MATIC B Secondo disponibilità aziende 120 ore 

IV MATIC B Secondo disponibilità aziende 135 ore tra la IV e la V 

V MATIC B Secondo disponibilità aziende 135 ore tra la IV e la V 

III  PIATS Secondo disponibilità aziende 120 ore 

IV PIATS Secondo disponibilità aziende 135 ore tra la IV e la V 

V PIATS Secondo disponibilità aziende 135 ore tra la IV e la V 
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Alternanza scuola lavoro 

 Corso serale d’Istruzione per adulti 

Responsabile 
Prof.Mazzei 

Destinatari 
CLASSI 1^ MAT SERALE (solo su richiesta del C.d.C.); 2^ MAT SERALE; 3^MAT 

SERALE; 4^ MAT SERALE; 5^ MAT SERALE 

Modalità di scelta Obbligatoria 

Attività e Finalità 

-  riepilogo e approfondimento  tematiche per lo stage-tirocinio e realizzazione 

dell'esperienza in azienda e verifica dell'adattamento degli allievi in azienda 

- eventuale proroga dell'esperienza su richiesta dell'azienda (max. 3 mesi di stage-

tirocinio per i  maggiorenni e max 2 mesi per i minorenni) 

- presenza  di esperti delle aziende a scuola per corsi  sulla sicurezza, sulla 

imprenditorialita', sulle richieste professionali , sulla domanda/offerta del territorio 

- valutazione dell’attività formativa e compilazione dei questionari per tirocini 

d'orientamento  

- creazione di un archivio documentale  

Il progetto, incardinato nell'ambito del progetto d'Istituto ASL, rivolgendosi ad 

un'utenza adulta con problematiche legate all'inserimento nel mondo del lavoro si 

avvale dell'esperienza delle risorse interne/esterne alla scuola per:  

- arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con 

l’acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;  

- realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il 

mondo del lavoro;  

- attuare modalità di apprendimento flessibili che colleghino  la formazione in aula 

con l’esperienza pratica;  

- migliorare i problemi di dispersione scolastica;  

- dare la possibilità di un inserimento concreto nel mondo del lavoro e una eventuale 

prospettiva di assunzione  al  termine dell'esperienza di tirocinio; 

- inserire gli alunni negli elenchi delle agenzie interinali presenti sul territorio 

Orario Curricolare – Intera giornata  

Periodo 
Settembre 2015 – Agosto 2016 
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4.10 L’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA E  
ATTIVITÀ ALTERNATIVE  
 

L’insegnamento della religione cattolica concorre a promuovere, insieme alle altre discipline, il pieno 

sviluppo della personalità degli alunni e contribuisce ad un più alto livello di conoscenze e di capacità 

critiche. 

Con riguardo al particolare momento di vita degli alunni ed in vista del loro inserimento nel mondo 

professionale e civile, l’insegnamento della religione cattolica offre contenuti e strumenti specifici per 

una lettura della realtà in cui essi vivono; viene incontro ad esigenze di verità e di ricerca sul senso della 

vita. 

Contribuisce, inoltre alla formazione della conoscenza morale ed offre elementi per scelte consapevoli 

di fronte al problema religioso. 

 

Gli alunni che non intendono avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica possono formalmente 

scegliere tra una delle seguenti alternative: 

a. Attività didattiche e formative 

b. Attività di studio e/o ricerche individuali 

c. Libera attività di studio e/o ricerca 

d. Uscita dalla scuola. 

Tuttavia, alla luce dei numeri degli studenti per ogni classe e per ogni opzione scelta dalle famiglie, 

l’Istituto potrà operare degli accorpamenti tra le diverse opzioni. 

I docenti designati per condurre le attività didattiche e formative per gli alunni delle famiglie che hanno 

scelto questa opzione ( a ) svolgeranno in classe un programma basato su temi approvati in seno al 

collegio docenti che non rappresentino momenti di approfondimento disciplinare o esercitazioni di 

materia. Gli alunni saranno regolarmente valutati su tale disciplina e il risultato di tale valutazione verrà 

espressa in pagella. 

La scelta tra l’insegnamento di religione cattolica e l’attività alternativa deve essere effettuata al 

primo anno di iscrizione. 
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4.11 STRATEGIE PER L’INCLUSIONE 

L’obiettivo prioritario dell’istituto è di assicurare a tutti gli studenti la possibilità di attuare l’intero 

percorso scolastico e di innalzare il successo formativo: per questo è prevista la facilitazione degli 

apprendimenti attraverso percorsi individualizzati per il recupero e la valorizzazione delle potenzialità. 

 

PER GLI ALUNNI Stranieri neoarrivatil’inserimento è realizzato secondo un protocollo d’accoglienza 

condiviso dal Collegio Docenti che intende favorire una concreta integrazione tra le diverse culture 

presenti nella scuola.  Il LABORATORIO LINGUISTICO per alunni stranieri per il potenziamento della 

padronanza della lingua italiana o per il supporto linguistico agli alunni stranieri neo-arrivati è 

annualmente proposto dalla scuola, anche in relazione con il Centro Provinciale Istruzione Adulti. Per 

ogni anno scolastico viene redatto,se il CDC lo ritiene necessario, in accordo con la famiglia e lo 

studente, relativo PDP. 

PER GLI ALUNNI alunni affetti da particolari patologie e impossibilitati alla frequenza la normale 

prosecuzione del corso di studi, la scuola predispone l’ISTRUZIONE DOMICILIARE . 

 

PER GLI ALUNNI Diversamente Abili  i percorsi didattici possibili sono due: 

 

1) Piano Educativo Individualizzato Equipollente 

 Sistema valutativo riferito ai programmi ministeriali 

 Prove d’esame uguali alla classe o equipollenti 

 Qualifica Professionale (percorso IeFP) in III /Diploma Esame di Stato in V 

 

2) Piano Educativo IndividualizzatoDifferenziato 

 Sistema Valutativo riferito al PEI  

 Prove d’esame differenziate 

 Certificato dei Crediti Formativi (percorso IeFP) in III /Attestato dei Crediti Formativi in V 

 

PER GLI ALUNNI con Disturbi Specifici dell’Apprendimento i Consigli di Classe individuano i 

principali strumenti compensativi e le misure dispensative alla luce della Legge n° 170/10 . Per ogni 

anno scolastico viene redatto , in accordo con la famiglia e lo studente , relativo Piano Didattico 

Personalizzato. 

PER GLI ALUNNI con altri Bisogni Educativi Speciali, i Consigli di Classe individuano i principali 

strumenti compensativi e le misure dispensative adeguate e rediggono annualmente relativo Piano 

Didattico Personalizzato, in accordo con la famiglia e lo studente. 

Si riporta di seguito il protocollo seguito. 
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PROTOCOLLO PRESA IN CARICO ALUNNI CON DSA O BES 

TEMPI ATTORI AZIONI 

Luglio/Settembre Segreteria didattica 
 
 
 

Commissione BES/DSA 

● acquisisce le diagnosi degli alunni con DSA  
● acquisisce altre certificazioni (certificati medici, certificazioni 

ISEE, etc.) 
 

● aggiorna l’elenco degli alunni con DSA  
● redige un elenco degli alunni che hanno presentato 

documentazione sensibile di cui sopra [elenco BES] 
● informa i Coordinatori di classe sui nominativi degli alunni con 

DSA e dei potenziali BES 

Fine settembre / inizi 
ottobre 

Coordinatore di classe ● comunica al Consiglio di Classe i nominativi degli alunni con     
DSA   (e potenziali BES) presenti nella classe 

Fra il consiglio di classe di 
ottobre e quello di 
novembre 

Coordinatore di classe 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tutti i docenti del Consiglio 
di classe 

● consulta la diagnosi dell’alunno con DSA 
● convoca la famiglia per un colloquio informativo 
● compila il modulo del PDP relativamente alla parte di sua 

competenza sulla base delle informazioni acquisite (dalla diagnosi, 
dalla famiglia e dall’alunno, eventualmente desumendo 
informazioni dall’osservazione diretta dell’alunno) 

● osservano le difficoltà e le modalità di apprendimento dell’alunno 
con DSA; ipotizzano quali misure dispensative e strumenti 
compensativi possano essere adottati  

● osservano se nella classe possono essere presenti altri alunni con 
BES (oltre a quelli già segnalati dalla segreteria) 

Consigli di classe di 
novembre 

Il Consiglio di classe  
 
 
 
 
 
 
 
 
La Commissione BES/DSA 

● compila e approva il PDP per gli alunni DSA. Lo consegna alla 
segreteria perché possa venire visionato e firmato dal Dirigente 
rigorosamente entro la fine di dicembre 

● redige un elenco degli alunni con BES eventualmente presenti 
nella classe indicando la tipologia di problema [scheda di 
segnalazione] 

● se lo ritiene necessario, redige un PDP per gli alunni con BES entro 
la fine di dicembre 

● acquisisce le schede di segnalazione degli alunni con BES e i 
nominativi degli alunni per i quali viene predisposto un PDP 

Colloqui generali di 
novembre/dicembre 

Il Coordinatore di classe ● convoca la famiglia per la firma del PDP 
● consegna una copia del PDP alla famiglia e ne deposita una in 

segreteria didattica nella cartella personale dell’alunno 

Tutto l’anno Tutti i docenti del Consiglio 
di classe 
 
 
 
 
 
 
 
Coordinatore di classe 
 
 
 
La Commissione BES/DSA 
 
Il Dirigente scolastico 
 

● applicano gli strumenti compensativi e le misure dispensative 
stabilite nel PDP 

● monitorano la congruenza fra le misure adottate e la loro 
efficacia: se necessario modificano il PDP  

● consegnano al Coordinatore copia del testo di ogni verifica 
somministrata durante l'anno agli alunni con DSA, perché sia 
archiviata in un apposito fascicolo, e gli eventuali materiali 
predisposti per loro 

● conserva copia delle prove di verifica somministrate agli alunni 
con DSA e degli eventuali materiali predisposti per loro (da 
inserire in un fascicolo apposito in Vicepresidenza) 

● fornisce consulenza ai docenti in caso di dubbio nella redazione 
delle schede di segnalazione e dei PDP 

● fornisce consulenza sulle metodologie da utilizzare nella didattica 
e sugli strumenti compensativi e sulle misure dispensative 

 monitora l’effettiva attuazione degli strumenti compensativi e 
delle misure dispensative stabilite nei PDP, visionando 
periodicamente i materiali forniti dai singoli docenti, archiviati in 
Vicepresidenza, e svolgendo colloqui con docenti, studenti, 
famiglie 

Solamente per le classi 
quinte e le terze IeFP 
 
Consigli di classe di 
maggio 
 
 

Il Consiglio di classe della 
classe quinta 

 
 
 
 

Il Consiglio di classe della 
terza IeFP 

● redige la documentazione relativa allo studente BES/DSA 
[Relazione sull’alunno e Indicazioni operative per lo svolgimento 
dell’Esame di Stato] da allegare al documento del 15 maggio 

 
● redige la documentazione relativa allo studente BES/DSA 

[Relazione sull’alunno e Indicazioni operative per lo svolgimento 
dell’esame finale] da allegare al documento da inviare in Regione 


