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 Presentazione dell’ Istituto 

 
             Descrivere l’ Istituto secondo la griglia seguente: 

STORIA DELLA SCUOLA IN BREVE 
 L’ITIS inizia a funzionare a Mondovì nell’anno scolastico 1962-1963, con 2 classi prime (67 alunni, in locali dell’ex 

Fonderia Bongiovanni, al Borgato, come sezione staccata dell’ITIS di Cuneo, con specializzazione in Meccanica. 
 Dal 1963 al 1965 l’istituto funziona presso l’edificio del Tribunale, a Piazza. 
 Dall’anno scolastico 1965 - 1966 trova sede definitiva nell’edificio di via Oderda 1 bis, al Borgato. 
 Dall’anno scolastico 1968 - 1969 la scuola diventa autonoma (Preside Prof. Paltrinieri). 

 Dall’anno scolastico 1972 - 1973 viene attivata la specializzazione in Elettronica Industriale. 
 Dall’anno scolastico 1988 - 1989 viene attivata la specializzazione in Telecomunicazioni. 
 Dall’anno scolastico 1994 - 1995, per disposizione ministeriale, le due specializzazioni di Elettronica e 

Telecomunicazioni vengono accorpate in un unico indirizzo: Elettronica e Telecomunicazioni. 
 Dall’anno scolastico 1994 - 1995 è attivato il Liceo Scientifico Tecnologico. 
 Dall’anno scolastico 2000 - 2001 è stato aggregato l’Istituto Tecnico Agrario di Mondovì. 
 Nell’anno scolastico 2003 - 2004 l’Istituto viene intitolato allo scienziato monregalese Gianfrancesco CIGNA. 
 L’Istituto è diretto ininterrottamente dal 1984 al 2004, dalla Prof.ssa Laura Mosso, Preside di ruolo, a cui succede 

l’Ing. Alberto Vinassa. 
 Dall’anno scolastico 2005 - 2006 subentra alla Dirigenza il Prof. Antonio Rimedio. 
 Nell’anno scolastico 2010 – 2011, l’Istituto Tecnico Agrario passa sotto un’altra Dirigenza, mentre all’Istituto 

“G.Cigna” viene aggregato l’Istituto “F. Garelli”.  
In seguito a tale riorganizzazione aggiungiamo anche la storia dell’Istituto professionale “F. Garelli”. 

 La nascita della Scuola professionale a Mondovì la si deve all’illuminata intuizione e lungimiranza di un gruppo di 
monregalesi nella seconda metà dell’Ottocento, facenti capo al Prof. Dottor Felice Garelli. 

 La Scuola Professionale d’Arti e Mestieri viene fondata nel 1874 per completare la scuola serale aperta da qualche 
anno per iniziativa della Società Operaia di Breo. 

 All’inizio gli iscritti sono pochi, poi la scuola diventa importante e mantiene nome e tipologia fino agli anni ’20.  
 Nel 1924 prende il nome di Scuola di Avviamento al Lavoro. 
 Nel 1959 diventa Istituto Professionale, con corsi per disegnatori, tornitori elettricisti, congegnatori meccanici.  
 Nel 1972 le si aggiungono il Corso per Operatori Chimici e il biennio post-qualifica. 
 Nell’anno scolastico 2000 - 2001 diventa Istituto d’Istruzione Superiore, sezione associata all’Istituto Professionale 

Commercio. 
 A partire dall’anno scolastico 2005 - 2006 il corso di Operatore Chimico viene sostituito dal corso per Operatore 

Meccanico Odontotecnico. 
 Nell’anno scolastico 2010 - 2011 l’Istituto viene aggregato al’I.I.S.S. “G. Cigna”, sotto la dirigenza del Prof. Antonio 

Rimedio. 
In seguito ad un’ulteriore riorganizzazione, nell’anno scolastico 2012-2013 all’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 
“G.Cigna e F. Garelli” viene aggregato l’Istituto tecnico “Giuseppe Baruffi” formando la nuova Istituzione “G. Cigna – G. Baruffi 
– F. Garelli” Mondovì. 

 Il “Baruffi” è una delle più prestigiose scuole della zona, vanta una storia che risale a 150 anni fa.  
 Esso infatti è stato istituito nel 1863 e cominciò a funzionare con la sola sezione amministrativo commerciale; l’anno 

dopo aprì la sezione di Agronomia e Agrimensura e dal 1885 si chiamò Istituto Tecnico “Baruffi”.  
 Dall’anno 1923-24 si ha una radicale ristrutturazione dell’Istituto: la riforma Gentile prevede un corso inferiore di 4 

anni ed un corso superiore della stessa durata, a cui si accede tramite esami di ammissione; gli esami finali 
permettono di conseguire l’ ”abilitazione tecnica”.  

 Una ulteriore novità strutturale si ha nel 1940, quando nasce la scuola media inferiore in luogo dei vari tipi di Istituti 
secondari inferiori e si porta il curricolo di quelli superiori ai 5 anni.  

 Le vecchie classi vanno man mano scomparendo: la nuova struttura dell’Istituto Tecnico quinquennale è completa nel 
1944-45 e si mantiene nel tempo, sia pure con modificazioni varie ai programmi di studio.  

 Negli anni il “Baruffi” si mantiene fedele alla sua tradizione di serietà e laboriosità, preparando le nuove generazioni 
di studenti sia all’inserimento nel mondo del lavoro, sia alla prosecuzione degli studi. In effetti, fin dagli esordi, i 
diplomati dell'Istituto non hanno mai avuto difficoltà ad inserirsi nel mondo del lavoro perché l’offerta è sempre stata 
sufficiente ed anche coloro che hanno scelto il percorso universitario si sono giovati della loro solida preparazione di 
base per ottenere risultati lusinghieri, come dimostrano anche recenti sondaggi a livello regionale e provinciale 

(ricerca della Fondazione Agnelli).  
 Dall’anno scolastico 2010/2011 l'Istituto Baruffi presenta nuovi corsi di studio, che hanno origine dall'aggregazione 

con altre scuole e dall'entrata in vigore del riordino dell'Istruzione Secondaria Superiore (DPR 15 marzo 2010).  
 A partire dall’anno scolastico 2017/2018 sono stati avviati corsi serali (già attivi) in collaborazione con il CPIA di Alba-

Bra-Mondovì, per sostenere chi è interessato a costruire un percorso di apprendimento, a partire dal fabbisogno di 
competenze di ciascuno, nella prospettiva di una crescita personale, lavorativa, di riqualificazione. I corsi serali 
attivati al Baruffi riguardano il Settore Economico, Amministrazione Finanza e Marketing (A.F.M.) e il settore 
tecnologico: Costruzioni Ambiente e Territorio (potenzialmente attivo). 

 Oggi l'Istituto propone dunque un'offerta ancora più varia, volta ad interessare un ampio pubblico e comprendente 
corsi di formazione sia tecnica che professionale. 

 Nell’anno scolastico 2014 – 2015 subentra alla Dirigenza dell’I.I.S. “Cigna – Baruffi – Garelli” Mondovì il dott. 
Giacomo Melino 
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Il nostro Istituto attualmente è così strutturato: 
SEDE “GIANFRANCESCO CIGNA” 
 

 

 

 

Il Liceo Scientifico opzione SCIENZE APPLICATE, attivato a partire dall’anno scolastico 2010-2011, raccoglie, all’interno del 
progetto di Riforma delle Superiori, l’eredità del Liceo Scientifico Tecnologico; è un corso caratterizzato da una forte ed 
innovativa integrazione tra scienza, tecnologia e discipline umanistiche. È nato dall'esigenza di proporre agli allievi una 
preparazione liceale più agile dal punto di vista umanistico, ma più potenziata nell'operatività. 
CARATTERISTICHE 

 approfondita conoscenza della realtà storica, culturale ed economica; 
 un'ottima competenza teorica e pratica di tutte le discipline tecnico-scientifiche; 
 studio e approfondimento di materie come inglese, filosofia; 
 stimolanti attività di laboratorio, condotta con aggiornati strumenti informatici e multimediali. 

PROGETTO POTENZIAMENTO LABORATORI - Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate  
Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione umanistica. Favorisce 
l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad 
approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della 
ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei 
linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale. 
L’opzione “Scienze Applicate” fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti alla cultura 
scientifico-tecnologica, con particolare riferimento alle scienze matematiche, fisiche, chimiche e biologiche e all’informatica e 
alle loro applicazioni.  Con tale opzione il riformatore ha inteso offrire, accanto alle sezioni tradizionali di liceo scientifico, un 
percorso didattico potenziato nell’area delle scienze sperimentali che raccogliesse l’eredità delle sperimentazioni scientifico-
tecnologiche realizzate a partire dagli anni Novanta del secolo scorso. Forte appunto dell’esperienza maturata, sin dall’anno 
scolastico 1995/96, con il Liceo scientifico-tecnologico, il nostro istituto è la sede naturale, per competenza del personale 
docente e adeguatezza delle strutture, di tale sezione di liceo scientifico, che mirano a fornire agli allievi una preparazione 
appropriata per proseguire gli studi a livello universitario in qualunque ambito. 
L’esperienza maturata presso l’Istituto “G. Cigna” con il Liceo Scientifico Tecnologico dall’anno scolastico 1995/1996 ha 
evidenziato che la didattica delle discipline scientifiche risulta essere valida solo se supportata da un congruo numero di ore di 
laboratorio a partire dal primo biennio. Queste ore consentono al docente di raggiungere gli obiettivi sopraccitati richiesti 

esplicitamente dalla riforma nel profilo del nuovo Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate. La mancanza dell’attività 
laboratoriale, comporta una visione prevalentemente teorica delle discipline scientifiche e limita la preparazione degli allievi, 
per questo nell’Istituto sono presenti laboratori sviluppati, potenziati nel corso degli anni, arricchiti ed aggiornati con cospicui 
investimenti economici e professionali, il cui utilizzo vuole essere ulteriormente potenziato. 

Azione 1) Potenziamento attività di laboratorio di Fisica nelle classi prime (1 h. settimanale) 
Il dipartimento di Fisica, evidenziando che la didattica della disciplina risulta essere valida solo se supportata da un congruo 
numero di ore di laboratorio a partire dal 1° biennio, pertanto l’attività di laboratorio nelle classi prime viene arricchita con 
un’ora aggiuntiva. 

Azione 2) Potenziamento attività di laboratorio di chimica classe 2° (1 h. settimanale) 
Il dipartimento di chimica ritiene di potenziare l’offerta agli studenti  con un’ora di laboratorio di chimica aggiuntiva, svolta con 
la sola presenza di un insegnante tecnico pratico (classe di concorso C240) , questa attività è  necessaria per vedere la 
disciplina sotto un duplice aspetto teorico e sperimentale; svolgere l’attività pratica in laboratorio permetterebbe di 
approfondire la teoria vista in classe  attraverso semplici esperienze, svolte in piccoli gruppi dai ragazzi, sviluppando il 
concetto del “saper fare”. Inoltre iniziare un’attività di laboratorio a partire dalla classe seconda consentirebbe agli allievi  di 
apprendere un linguaggio scientifico e tecnico della disciplina  necessario per possedere solide basi e iniziare a costruire un 
metodo di lavoro autonomo, sfruttabile nel triennio del liceo delle scienze applicate. 
In questo modo la teoria supportata da un’attività in laboratorio assicura una didattica completa e di maggior chiarezza per la 
comprensione di una disciplina così sperimentale come la chimica.  

Azione 3) Potenziamento attività di laboratorio di Informatica nelle classi prime e seconde (1 h. 
settimanale per ciascuna classe) 

Il quadro orario attuale prevede 2 ore settimanali svolte in autonomia dall’insegnante di teoria. Al fine di potenziare l’offerta 
rivolta agli studenti, vengono aggiunte nella classe 1^ e nella classe 2^ un’ora di laboratorio affidata al solo insegnante 
tecnico-pratico.  
            Azione 4) CLIL 
insegnamento in Inglese di una disciplina non linguistica. 
            Azione 5) Diritto ed Economia 
Un’ora di potenziamento nelle classi terze, quarte e quinte. 
 
Istituto Tecnico Industriale:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LICEO SCIENTIFICO opzione SCIENZE 

APPLICATE 

Settore Tecnologico 

Indirizzo ELETTRONICA 

Ed ELETTROTECNICA 

Articolazione AUTOMAZIONE 

 
 

Indirizzo 
MECCANICA, MECCATRONICA 

ED ENERGIA 

articolazione MECCANICA E 

MECCATRONICA 

 

Indirizzo 
CHIMICA, MATERIALI BIOTECNOLOGIE 

articolazione CHIMICA BIOTECNOLOGIE 

AMBIENTALI 
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Prima della Riforma delle Superiori (2010-2011) il corso dell’Istituto Tecnico Industriale si articolava in un BIENNIO comune 
propedeutico ed in un TRIENNIO di SPECIALIZZAZIONE. 
A partire dall’anno scolastico 2010-2011 la Riforma delle Superiori cambia la denominazione delle specializzazioni degli Istituti 
Tecnici e ne modifica la struttura, articolando le specializzazioni già a partire dal 1° anno e introducendo nella classe 2° una 
specifica materia di orientamento alla specializzazione. 
Gli ISTITUTI TECNICI hanno un’identità fondata sulla cultura tecnica e scientifico-tecnologica: sono la scuola dell’innovazione 
permanente e favoriscono la formazione più adatta alle esigenze del mondo produttivo. In quest’ottica l’IISS “Cigna” opera da 
tempo e oggi vede rilanciata e rafforzata dalla Riforma della Scuola Secondaria la fisionomia didattica e culturale che ha fatto 
propria negli anni: preparare diplomati in grado di affrontare e gestire la formidabile corsa all’innovazione, caratteristica di 
questo secolo. La naturale vocazione del nostro Istituto si consolida quindi nel proporre, ai giovani che hanno concluso il ciclo 
scolare dell’obbligo, il corso quinquennale in 1) ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA e in 2) MECCANICA, MECCATRONICA ed 
ENERGIA articolato in due bienni e in un quinto anno, così come previsto dalla Riforma. 

Il primo percorso accoglie le reali esigenze del mondo produttivo che richiede, per contenere i costi e garantire efficienza e 
competitività, figure professionali sempre più specializzate e versatili, in grado di riconvertirsi e gestire con facilità i 
cambiamenti. Il diplomato in Elettronica ed Elettrotecnica, in riferimento agli specifici settori di impiego e nel rispetto delle 
relative normative tecniche, approfondisce la progettazione, realizzazione e gestione di sistemi, di circuiti elettronici, di 
impianti elettrici civili e industriali. Il secondo indirizzo accoglie le reali esigenze del mondo produttivo che richiede, per 
contenere i costi e garantire efficienza e competitività, figure professionali sempre più specializzate e versatili, in grado di 
riconvertirsi e gestire con facilità i cambiamenti. Il diplomato in Meccanica, Meccatronica ed Energia acquisisce infatti, in 
relazione ai diversi contesti produttivi, solide conoscenze e competenze circa le tematiche connesse alla progettazione, 
realizzazione e gestione di apparati e sistemi e alla relativa organizzazione del lavoro. Parimenti approfondisce le specifiche 
problematiche collegate alla conversione e utilizzazione dell’energia, ai relativi sistemi tecnici e alle normative per la sicurezza 
e la tutela dell’ambiente. 
Gli studenti del “Cigna” completano la loro formazione attraverso ESERCITAZIONI IN LABORATORIO E PRESSO LE AZIENDE 
(Attività di Alternanza Scuola - Lavoro durante l’anno scolastico). 
Dall’anno 2012/2013 l’istituto si è arricchito di un nuovo indirizzo CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE ARTICOLAZIONE 
CHIMICA E BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI. Tale percorso prevede di preparare gli studenti ad individuare situazioni di rischio 
ambientale e sanitario, utilizzare le tecnologie più innovative al fine di diminuire l’inquinamento ambientale, padroneggiare gli 
strumenti di laboratorio per analisi relative a sostanze tossiche e inquinanti negli alimenti e nell’ambiente, applicare le 
normative vigenti sulla sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro e progettare l’interazione più efficace tra sistemi energetici 
e ambiente, specialmente riferite all’impatto ambientale degli impianti e alle relative emissioni inquinanti. 
Le prospettive per il post-diploma sono: 

 Accesso a tutte le facoltà universitarie, con preferenza a quelle ad indirizzo scientifico; 
  Inserimento immediato nella realtà produttiva di grandi e piccole aziende, per analisi chimiche e controlli ambientali; 
 Assunzioni presso laboratori di analisi pubblici o privati.  

Nel corso dell’anno scolastico 2019-2020 verranno attivati due percorsi in apprendistato uno per l’indirizzo Liceo Scientifico 
Scienze Applicate e l’altro per l’indirizzo BIOTECNOLOGIE Ambientali. 
 
SEDE AGGREGATA DELL’ ISTITUTO TECNICO “GIUSEPPE BARUFFI” 
L’Istituto attualmente è così strutturato: 
TECNICO 
SETTORE ECONOMICO 
Amministrazione, Finanza e Marketing 
Relazioni Internazionali per il Marketing  
SETTORE TECNOLOGICO 
Costruzioni, Ambiente e Territorio 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PRIMO BIENNIO UNICO: “AMMINISTRAZIONE, FINANZA, MARKETING”                                  

 Classi terza, quarta, quinta “AMMINISTRAZIONE, FINANZA, MARKETING”   

 Classi terza, quarta e quinta “RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING 

 

 

 

Settore Tecnologico 

Indirizzo  
AMMINISTRAZIONE FINANZA E 

MARKETING (1^ -2^) 

 
 

Indirizzo 
AMMINISTRAZIONE FINANZA E 

MARKETING (3^ -4^ - 5^) 

RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL 

MARKETING (3^ -4^ - 5^) 

 

 

 
 

Indirizzo 
COSTRUZIONI  AMBIENTE E TERRITORIO 

 

CORSO SERALE 

Indirizzo 
AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING  

(1^ -2^) - (3^ -4^ ) – ( 5^) 
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Dall’anno scolastico 2019-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PRIMO BIENNIO UNICO: “AMMINISTRAZIONE, FINANZA, MARKETING”                                  

 Classi terza, quarta, quinta “AMMINISTRAZIONE, FINANZA, MARKETING”                  

 Classi terza, quarta e quinta SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI dal 2019/2020  

Profilo 

Le competenze del diplomato in “AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING” (AFM) E IN SISTEMI 

INFORMATIVI AZIENDALI (SIA): 

 Sicura preparazione in campo giuridicoed economico e competenze nell’ambito della gestione aziendale, degli 

Enti pubblici e delle organizzazioni complesse in genere; 

 Capacità di riconoscere ed interpretare i fenomeni economici e le tendenze dei mercati nazionali ed 

internazionali; 

 Capacità di intervenire nella pianificazione, nella gestione e nel controllo delle organizzazioni; di formulare 

soluzioni riguardanti il processo produttivo, il management ed il marketing; 

 Capacità di gestione degli adempimenti fiscali e dei processi contabili aziendali; 

 Capacità di risoluzione dei problemi di tipo interdisciplinare (economico,giuridico,organizzativo e contabile) 

attraverso provate competenze informatiche; 

 Salde competenze nelle lingue straniere per la comunicazione e la relazione, anche nel settore specialisstico del 

commercio e dell’economia; 

 Buona padronanza del software applicativi e delle reti di comunicazione informatiche, in particolare per 

l’ottimizzazione delle realtà complesse e del mondo dell’azienda: valutazione,scelta e adattamento dei processi e 

procedure del sistema informativo, del marketing,del sistema di contabilizzazione ed archiviazione, 

dell’organizzazione della comunicazione in rete, della sicurezza informatica, etc. (corso SIA) 

I diplomati AFM e SIA possiedono una buona cultura generaleed una conoscenza specialistica tecnica riferita ad ampie 

aree (l’economia, l’amministrazione delle imprese, la finanza, il marketing, l’economia sociale) integrate dalla 

conoscenza di strumenti informatici e delle lingue straniere. Il profilo professionale in uscita risulta una figura essenziale 

e di rilievo in tutti i contesti lavorativi. In sintesi, le prospettive di lavoro riguardano i seguenti settori: 

 Impiego in imprese di servizi (Banche, Assicurazioni, Società finanziarie e di elaborazione dati, Servizi 

Pubblicitari e di Marketing); 

 Impiego negli uffici amministrativi, commerciali e di marketing di imprese  industriali e multinazionali; 

 Impiego presso studi professionali di consulenza finanziaria,contabile e fiscale e tecnico-commerciali (business 

agent); 

 Impiego presso uffici degli Enti locali, delle ASL e della Pubblica Amministrazione in genere; 

 Impiego nelle aziende sviluppatrici di software e gestione di siti web, negli uffici informatici e nelle attività 

private di consulenza pubblico-privata sui sistemi informativi; 

 Libero professionista previo percorso di studi specialistico; 

 Possibilità di iscrizione a qualsiasi corso universitario. 

I corsi serali che riguardano il Settore Economico, Amministrazione Finanza e Marketing (A.F.M.) e in prospettiva 
Costruzioni  Ambiente e Territorio. 

Settore Tecnologico 

Indirizzo  
AMMINISTRAZIONE FINANZA E 

MARKETING (1^ -2^) 

 
 

Indirizzo 
AMMINISTRAZIONE FINANZA E 

MARKETING (3^ -4^ - 5^) 

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI  

 (3^ -4^ - 5^) 

 

 

 
 

Indirizzo 
COSTRUZIONI  AMBIENTE E TERRITORIO 

 

CORSO SERALE 

Indirizzo 
AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING  

(1^ -2^) - (3^ -4^ ) – ( 5^) 
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Sbocchi lavorativi: aziende private, studi commerciali, agenzie di assicurazioni, società finanziarie, banche, studi legali, 

amministrazione condomini.  

Il titolo consente l’accesso a tutte le facoltà universitarie.  

Chi può iscriversi: il corso è rivolto a inoccupati, lavoratori, pensionati, studenti che non abbiano concluso il loro 

percorso di studio.  

RICONOSCIMENTO DEI CREDITI  

- Validazione delle competenze acquisite nella scuola e nel lavoro;  

- Possibilità di esonero dalla frequenza di alcune discipline;  

- Saranno oggetto di valutazione le esperienze pregresse (frequenza di corsi scolastici, anche non completati; competenze 

acquisite in ambito lavorativo o nel contesto familiare e del tempo libero).  

PERSONALIZZAZIONE DEL PERCORSO  

Costruzione di un percorso “su misura” in base alle esigenze del corsista.  

Possibilità di partecipare a concorsi indetti da enti pubblici o di organizzare un lavoro autonomo nei diversi settori del 

terziario. Accesso a tutte le facoltà universitarie, ed inoltre ai corsi di specializzazione post-diploma.  

ORARIO DEI CORSI: a partire dalle ore 18 per un totale di 25 ore settimanali.  

Profilo del diplomato AFM  

Corso Amministrazione Finanza e Marketing – Articolazione Amministrazione Finanza e Marketing – Istruzione degli 

Adulti – IDA  

Il Diplomato in Amministrazione, Finanza e Marketing è in grado di rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, 

strumenti, tecniche contabili ed extracontabili in linea con i principi nazionali e internazionali; di redigere e interpretare i 

documenti amministrativi e finanziari aziendali; di gestire adempimenti di natura fiscale; di svolgere attività di 

marketing; di utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di amministrazione, finanza e 

marketing; di leggere e interpretare documenti giuridici (contratti, ecc). Il diplomato in amministrazione, finanza e 

marketing ha le competenze per operare nell’ambito professionale specifico con conoscenze linguistiche ed informatiche 

utili per operare nel sistema informativo di un’azienda.  

Materie Caratterizzanti  

Il secondo biennio e il quinto anno costituiscono un percorso formativo unitario che si sviluppa nelle materie 

caratterizzanti il settore economico con lo scopo di permettere di conseguire competenze tecniche e professionali idonee 

sia all’inserimento nel mondo del lavoro sia alla prosecuzione degli studi di grado superiore. Le materie caratterizzanti 

sono due lingue straniere, Economia aziendale, Economia politica, Diritto ed Informatica.  

Sbocchi Professionali  

Nei contesti produttivi d’interesse, il diplomato può svolgere ruoli di progettazione, collaudo, manutenzione, 

commercializzazione, programmazione e gestione di sistemi informatici, lavorando sia in aziende che si occupano della 

produzione o della vendita di prodotti elettronici, sia nel campo dell’automazione industriale, delle telecomunicazioni e 

della produzione di hardware.  

Quadro Orario  

Il monte ore dei corsi Istruzione degli Adulti (IDA), secondo livello – ex corsi serali è ridotto del 30% rispetto a quello 

dei corsi diurni. Tale riduzione è compensata da attività di accompagnamento, tutoring, consolidamento delle competenze 

di base e di indirizzo attraverso gruppi di livello integrate da formazione a distanza con utilizzo di piattaforma dedicata di 

e-learning. La fruizione di tali attività viene concordata e formalizzata attraverso la sottoscrizione di patti formativi 

individuali che permettono una reale personalizzazione di ogni percorso formativo proposto.  
Le competenze del diplomato geometra COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO: 

 Collaborare nella progettazione,valutazione e realizzazione di organismi edilizi complessi e operare in 

autonomia nei casi di modesta entità; 

 Intervenire nell’organizzazione di cantieri temporanei relativamente ai fabbricati; 

 Prevedere le soluzioniecocompatibili opportune per il risparmio energetico nell’ambito edilizio; 

 Pianificare le misure in materia di sicurezza e di salvaguardia della salute nei luoghi di vita e di lavoro. 

Le prospettive di lavoro del diplomato: 

 Libero professionista con diploma: progettazione edilizia,attività connesse agli aspetti normativi e giuridici degli 

immobili (successioni, condoni, accatastamenti), rilievo topografico, stime di fabbricati e terreni, perizie 

urbanistiche e impiantistiche, certificazioni energetiche, amministrazione condomini, servizi in campo ecologico, 

ambientale ed energetico, figura di riferimento nei cantieri; 

 Pubblico impiegato presso gli uffici tecnici di Comuni, Province, regioni, Uffici del Catasto e del Genio Civile, 

Insegnante Tecnico pratico presso Istituto Tecnico settore Tecnologico; 

 Dipendente di imprese edili e/o di società immobiliari, di società che si occupano di smaltimento dei rifiuti, di 

imprese per la realizzazione di impianti energetici e di risorse rinnovabili; 

 Perito presso agenzie assicurative; 

 Rappresentante tecnico-commerciale (business agent) 

 Dipendente di uffici tecnici di piccole medie imprese; 
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 Possibilità di proseguire gli studi nell’ambito della formazione iscrivendosi a qualsiasi corsoUniversitario, con 

indirizzo preferenziale per Ingegneria, Architettura, Economia Agraria, Disegno Industriale, Design, Storia e 

conservazione dei beni architettonici. 
 

SEDE AGGREGATA DELL’ ISTITUTO PROFESSIONALE “FELICE GARELLI” 
Con il nuovo ordinamento Dlgs 61 del 13/04/2017 e le successive integrazioni il piano di studi degli Istituti Professionali di 
Stato viene suddiviso in primo biennio, terzo anno, quarto anno e quinto anno. 
Gli II.PP. rilasciano di norma diplomi quinquennali, ma possono scegliere, previo accreditamento, di rilasciare qualifiche 
professionali triennali e diplomi quadriennali di fp in regime di sussidiarietà. 

Onde evitare l’abbandono scolastico gli II.PP. che realizzano percorsi quinquennali possono altresì preparare allievi che ne 
facciano richiesta all’esame di qualifica attraverso adattamenti di percorso dei primi tre anni funzionali alla maturazione dei 
crediti necessari per l’accesso all’esame. Tale scelta dovrà essere effettuata entro il 31 gennaio del primo anno, basandosi 
sulla correlazione tra i percorsi di ip e quelli di fp, come stabilito nell’accordo tra USR Piemonte e Regione Piemonte del 
28/12/2018. 
Piani di studio in Istituto: 
Corsi iniziati nell’a.s. 2017/18 (riforma Gelmini e accordo USR – Regione Piemonte prot. 22534/A1504 del 09/05/2018): 

 Settore Industria e artigianato: 
o 1° e 2° anno: percorso di Manutenzione ed assistenza tecnica con qualifica in regime si sussidiarietà 

integrativa a scelta tra Operatore elettrico ed Operatore alla riparazione dei veicoli a motore. 
o 3°, 4° e 5° anno: opzione Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili e chiusura, al 3° anno, del 

percorso di qualifica professionale di Operatore elettrico con conseguente esame; 
o 3°, 4° e 5° anno: opzione Manutenzione mezzi di trasporto e chiusura del percorso di qualifica professionale 

di Operatore alla riparazione dei veicoli a motore con conseguente esame; 
 Settore Servizi: 

o Dal primo al quinto anno articolazione Servizi socio sanitari - Odontotecnico 
Corsi iniziati nell’a.s. 2018/19 (Dlgs 61 del 13/04/2017 e art. 11 dell’accordo USR – Regione Piemonte del 28/12/219): 

 Percorso di Manutenzione ed assistenza tecnica: 
o Percorso quinquennale con il rilascio, al terzo anno, delle qualifiche in regime di sussidiarietà integrativa a 

scelta tra Operatore elettrico ed Operatore alla riparazione dei veicoli a motore. 
 Percorso di Servizi socio sanitari - Odontotecnico: 

o Corso quinquennale. 
Corsi iniziati nell’a.s. 2019/20 (Dlgs 61 del 13/04/2017 e art. 5 dell’accordo USR – Regione Piemonte del 28/12/219): 

 Percorso di Manutenzione ed assistenza tecnica: 
o Percorso quinquennale con la possibilità di sostenere al terzo anno, l’esame di qualifica in regime di 

sussidiarietà di Operatore elettrico ed Operatore alla riparazione dei veicoli a motore, previa scelta effettuata 
nel corso del primo anno e relativa acquisizione dei crediti necessari. 

 Percorso di Servizi socio sanitari - Odontotecnico: 
o Corso quinquennale. 

L’Istituto fino all’anno 2017/2018 ha la seguente struttura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Percorso I.e F.P. 

(Qualifica professionale al 3° anno) 
OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DEI 

VEICOLI A MOTORE 

 

Indirizzo  
SERVIZI SOCIO SANITARI 

 
 Opzione 

Manutenzione dei mezzi di trasporto 
  

 

Articolazione 

Arti ausiliarie delle 
professioni sanitarie 
 (ODONTOTECNICO) 

 

Indirizzo  
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 

 
 

ISTITUTO PROFESSIONALE 

“FELICE GARELLI” 

Settore  

INDUSTRIA E ARTIGIANATO 

 
 

Settore 
SERVIZI 

 

 
 

Opzione 

Apparati, impianti e servizi tecnici 
industriali e civili 
  

 
Percorso I.e F.P. 

(Qualifica professionale al 3° anno) 
OPERATORE ELETTRICO 
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A partire dall’anno scolastico 2018/2019 l’Istituto sarà così strutturato grazie all’attivazione dei nuovi percorsi di istruzione 
professionale (IP) (Decreto Legislativo n.61 del 13 aprile 2017 viene disciplinata, in coerenza con gli obiettivi e le finalità 
individuati dalla legge 107/2015, la revisione dei percorsi dell’istruzione professionale, in raccordo con quelli dell’istruzione e 
formazione professionale). Inoltre dall’anno scolastico 18-19 si articolerà in: 

 primo biennio con valutazione al termine del suddetto; 
 terzo anno; 
 quarto anno; 
 quinto anno 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 
CARATTERISTICHE 
Il corso si presta a chi ama esercitarsi nel campo della meccanica d’auto, dell’impiantistica e degli automatismi.  
La possibilità di conseguire la Qualifica Professionale al terzo anno è la soluzione ideale per chi, pur programmando un periodo 
quinquennale di studi, vuole mantenere la possibilità di un'uscita certificata dopo un periodo più breve. 
STRUTTURA DEL CORSO 
Il corso si articola in un primo biennio caratterizzato da un peso prevalente di discipline dell’area comune, nel quale sono 
comunque già previste discipline dell’area di indirizzo e attività pratiche in laboratorio. 
Nel terzo, quarto e quinto anno i pesi si invertono e acquisiscono prevalenza le materie di indirizzo. 
Durante il primo anno di corso gli studenti possono fare richiesta per poter sostenere, al termine della terza, l’esame di 
qualifica professionale, optando tra due scelte: 

- Operatore Elettrico; 
- Operatore alla riparazione dei veicoli a motore. 

In questo caso i percorsi didattici sono adattati con moduli funzionali alla maturazione dei crediti per l’accesso all’esame. 
COSA SI IMPARA 
Il Diplomato nell’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica”,  possiede le competenze per: 
 operare nel campo dell’impiantistica elettrica civile ed industriale e in quello dell’impiantistica termoidraulica,   
 gestire, organizzare ed effettuare interventi di installazione e manutenzione ordinaria, di diagnostica, riparazione e 

collaudo relativamente a sistemi, impianti e apparati tecnici; 

 gestire, organizzare ed effettuare interventi manutenzione ordinaria, riparazione diagnosi e collaudo su veicoli a motore; 
 leggere e interpretare il disegno meccanico e gli schemi impiantistici,  
 operare nel campo dell’automazione. 

È una figura professionale con carattere polivalente e flessibile, in grado di gestire le esigenze della committenza con l’offerta 

di servizi efficaci ed economicamente correlati alle richieste. 
DISCIPLINE CARATTERIZZANTI 
Tecnologie e Tecniche di Rappresentazione Grafica: si impara il disegno tecnico, sia manuale, sia con strumentazione 
informatica. 
Tecnologie e Tecniche dell’Informazione e della Comunicazione: informatica di base, finalizzata all’acquisizione 
dell’ECDL (a parente europea del computer). 
Tecnologie meccaniche e applicazioni: studio della meccanica di base con approfondimenti mirati. Prevede l’utilizzo del 
laboratorio. 
Tecnologie elettriche ed elettroniche e applicazioni: studio in aula e laboratorio dell’elettrotecnica ed elettronica, dalle 
nozioni più elementari a quelle più avanzate. 
Tecnologie e tecniche di installazione e di manutenzione e di diagnostica: materia teorico – pratica nella quale gli 
studenti studiano le tecniche di intervento e si esercitano sui motori degli autoveicoli, sugli impianti elettrici e termoidraulici e 

Indirizzo  
ARTI AUSILIARIE DELLE 

PROFESSIONI SANITARIE: 

ODONTOTECNICO 

 
 Qualifiche in precedenza erano in sussidiarietà 

integrativa dal 2019-2020, entro il mese di gennaio 
del primo anno di corso, gli studenti in 
collaborazione con la scuola valutano la possibilità o 

meno di sostenere al terzo anno la qualifica, previo 
riconoscimento di crediti e le qualifiche offerte 
permangono le stesse 
 

 

Indirizzo  
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA  

 
 

Percorso I.e F.P. 

(Qualifica professionale al 3° anno) 
OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DEI 

VEICOLI A MOTORE 

 

Percorso I.e F.P. 

(Qualifica professionale al 3° anno) 
OPERATORE ELETTRICO 

 

ISTITUTO PROFESSIONALE 

“FELICE GARELLI” 
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nel campo dell’automazione. 
Laboratori Tecnologici ed esercitazioni: si svolge completamente in laboratorio, dove si realizzano impianti elettrici di tutti 
i tipi, dai più elementari a quelli ad elevata tecnologia. 
ORGANIZZAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
Gli Istituti Professionali sono delle vere e proprie scuole territoriali dell’innovazione, aperte e concepite come laboratori di 
ricerca, sperimentazione ed innovazione. 
La didattica laboratoriale estesa a tutte le discipline, la valutazione per competenze e la personalizzazione degli 
apprendimenti, alla quale nel primo biennio sono dedicate sino a 264 ore, rappresentano la caratteristica fondante 
dell’istruzione professionale.  
ATTIVITA’ SI SUPPORTO 
In istituto è prevista la consulenza dello psicologo che incontra, a loro richiesta, le studentesse e gli studenti. 
P.C.T.O. (EX ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO) 

Nel terzo, quarto e quinto anno sono previste, complessivamente, 210 ore di alternanza scuola – lavoro, consistenti in lezioni 
su temi professionalizzanti specifici ed attività in azienda. 
Queste attività sono precedute da un corso di formazione alla sicurezza sul lavoro che rilascia certificazione finale. 
In terza sono previste 200 ore di stage aziendale, svolte durante l’anno scolastico. L’esperienza dello stage viene ripetuta in 
quarta e durante i periodi estivi. 
Altre attività di rilievo sono: 

 la partecipazione a concorsi patrocinati dalle ditte che operano nel settore impiantistico; 
 la frequenza di corsi di specializzazione tenuti da specialisti del settore; 
 le visite aziendali; 
 l’orientamento al mondo del lavoro e l’orientamento universitario. 

SBOCCHI FORMATIVI/PROFESSIONALI 
L’Istituto Professionale di Stato “F. Garelli” è una scuola di eccellenza per l’inserimento lavorativo: le indagini degli ultimi anni 
della Fondazione Agnelli lo hanno posizionato ai primissimi posti in Piemonte per l’alta percentuale di diplomati che in breve 
tempo si sono inseriti nel mondo del lavoro. 
L’indirizzo di studi Manutenzione ed assistenza tecnica fa riferimento alle seguenti attività contraddistinte dai codici ATECO 
(classificazione attività economiche): 

- C–33 RIPARAZIONE, MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHIATURE; 
- F–43.2 INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI, IDRAULICI ED ALTRI LAVORI DI COSTRUZIONE ED INSTALLAZIONE; 
- G–45.2 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI. 

Nell’ambito delle suddette attività economiche l’inserimento nel mondo del lavoro è rapido, in ambito industriale, artigianale, 
nel terziario, negli studi tecnici, negli enti pubblici e nelle scuole.  
Con il diploma, dopo un periodo di lavoro di due anni presso un’azienda, si ottengono i requisiti previsti dal DM 37/08 per 
aprire un’attività in proprio.  
Il raccordo con la filiera produttiva del territorio, messo in pratica con gli stage aziendali e l’attività di alternanza scuola – 
lavoro, facilitano l’accesso al mondo del lavoro. 
Il diploma conseguito al termine del quinquennio consente l'accesso all'Università ed ai corsi post-diploma, prediligendo le 
facoltà tecniche. 
ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE: ODONTOTECNICO  
CARATTERISTICHE 
L’odontotecnico è un tecnico che si occupa, in collaborazione con un odontoiatra, della preparazione delle protesi dentali. 
Il corso è pertanto adatto a chi vuole sviluppare un’attività operativa nel campo sanitario. 
Prevede, già dal primo anno, molte attività manuali di modellazione, nelle quali è indispensabile una buona precisione, molto 
utile anche nella fase di preparazione che prevede il disegno e la rappresentazione di quanto si sta realizzando. 
Le materie teoriche caratterizzanti il corso, previste già nel primo biennio, si intensificano nel secondo biennio e nel quinto 
anno. Il loro studio richiede capacità di analisi e collegamento con le materie tecniche di laboratorio. 
COSA SI IMPARA 
Il Diplomato nell’indirizzo “Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: Odontotecnico”, possiede le competenze necessarie per 
predisporre, in un laboratorio odontotecnico, nel rispetto della normativa vigente, apparecchi di protesi dentaria, su modelli 
forniti da professionisti sanitari abilitati. 
È in grado di: 
• Applicare tecniche di ricostruzione impiegando in modo adeguato materiali e leghe per rendere il lavoro funzionale, 

apprezzabile esteticamente e duraturo nel tempo. 
• Osservare le norme giuridiche, sanitarie e commerciali che regolano l’esercizio della professione. 
• Dimostrare buona manualità e doti relazionali per interagire positivamente con i clienti. 
• Aggiornare costantemente gli strumenti di ausilio al proprio lavoro, nel rispetto delle norme giuridiche e sanitarie che 

regolano il settore. 
DISCIPLINE CARATTERIZZANTI 
• Anatomia, Fisiologie, Igiene: studio dell’anatomia generale del corpo umano. È prevista una valutazione orale.  
• Gnatologia: studio dell’anatomia della mandibola. È la prosecuzione di Anatomia, Fisiologie, Igiene dei primi tre 

anni. È prevista la valutazione scritta e orale. È una materia normalmente presente all’esame di abilitazione all’arte  
• Rappresentazione e modellazione odontotecnica: È una materia tecnica strettamente collegata con le 

esercitazioni di laboratorio odontotecnico. In essa si insegna a disegnare i denti, l’apparato mandibolare e i particolari 
anatomici del cranio. Prevede l’utilizzo del laboratorio di modellazione, dove si preparano le esercitazioni pratiche. È 
prevista la valutazione grafica e pratica. 

• Esercitazioni di laboratorio di odontotecnica: E’ la materia pratica che caratterizza il corso. Viene svolta 
completamente in laboratorio, dove i impara a realizzare protesi dentali fisse e mobili con l’utilizzo delle tecnologie 
più avanzate. È prevista una valutazione pratica. 

• Scienze dei materiali dentali e laboratorio: è una materia nell’ambito delle discipline chimiche. In essa si 
apprendono le caratteristiche dei materiali utilizzati nell’ambito delle protesi dentali. Prevede l’utilizzo del laboratorio. 
È prevista la valutazione scritta, orale e pratica. 

• Diritto e pratica commerciale e Legislazione socio sanitaria: materia legata all’ambito normativo della 
professione di odontotecnico. Riveste particolare importanza per chi, al termine del corso di studi, intende 
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intraprendere in proprio l’attività aprendo un laboratorio odontotecnico. 
ORGANIZZAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
Gli Istituti Professionali sono delle vere e proprie scuole territoriali dell’innovazione, aperte e concepite come laboratori di 
ricerca, sperimentazione ed innovazione. 
La didattica laboratoriale estesa a tutte le discipline, la valutazione per competenze e la personalizzazione degli 
apprendimenti, alla quale nel primo biennio sono dedicate sino a 264 ore, rappresentano le caratteristiche fondanti 
dell’istruzione professionale.  
ATTIVITA’ SI SUPPORTO 
In istituto è prevista la consulenza dello psicologo che incontra, a loro richiesta, le studentesse e gli studenti. 
P.C.T.O (Ex ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO) 
Nel terzo, quarto e quinto anno sono previste, complessivamente, 210 ore di P.C.T.O. (ex alternanza scuola – lavoro), 
consistenti in lezioni su temi professionalizzanti specifici ed attività in azienda. 

Queste attività sono precedute da un corso di formazione alla sicurezza sul lavoro che rilascia certificazione finale. 
L’esperienza dello stage viene svolta in terza e in quarta, sia durante i periodi curricolari che estivi. 
Altre attività di rilievo sono: 

 la partecipazione a concorsi patrocinati dalle ditte che producono materiale per odontotecnici; 
 la frequenza di corsi di specializzazione tenuti da specialisti del settore; 
 le visite aziendali; 
 l’orientamento al mondo del lavoro e l’orientamento universitario. 

Al termine del quinto anno, dopo il conseguimento del diploma, è previsto, l’esame di abilitazione alla professione, per poter 
svolgere come titolare di impresa il mestiere di Odontotecnico. 
SBOCCHI FORMATIVI/PROFESSIONALI 
L’Istituto Professionale di Stato “F. Garelli” è una scuola di eccellenza per l’inserimento lavorativo: le indagini degli ultimi anni 
della Fondazione Agnelli lo hanno posizionato ai primissimi porti in Piemonte per l’alta percentuale di diplomati che in breve 
tempo si sono inseriti nel mondo del lavoro. 
 
In sintesi gli Indirizzi dei nuovi ordinamenti della riforma presenti nell’Istituto “Cigna – Baruffi – Garelli” sono: 
 

ISTITUTO DI 

ISTRUZIONE 

SUPERIORE 

“G. Cigna” 

LICEO SCIENTIFICO Opzione: Scienze Applicate 

SETTORE 

TECNOLOGICO 

(CORSI TECNICI) 

Chimica, Materiali e Biotecnologie 
Articolazione: Biotecnologie ambientali 

Elettronica ed Elettrotecnica 

articolazione: Automazione 

Meccanica, Meccatronica ed Energia 

articolazione: Meccanica e Meccatronica 

STITUTO 

TECNICO 

“G. Baruffi” 

SETTORE 

TECNOLOGICO 

(CORSI TECNICI) 

Amministrazione, finanza e marketing 
articolazioni:  

1) Amministrazione, finanza e Marketing 

2) Relazioni internazionali per il Marketing (attuale) 
3) Sistemi Informativi Aziendali dal 2019/2020 

Costruzioni, ambiente e Territorio 
articolazione: Costruzione, Ambiente e Territorio 

ISTITUTO 

PROFESSIONALE 

“F. Garelli” 

SETTORE  

PROFESSIONALE 

Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: 

odontotecnico 

SETTORE 

PROFESSIONALE 

Manutenzione e Assistenza tecnica 

- qualifica regionale: Operatore alla riparazione dei veicoli a 
motore 

- qualifica regionale: Operatore Elettrico 
Si precisa altresì, che l’istituto nell’anno corrente 2013/2014, attraverso la figura del suo Dirigente Scolastico e 
con la collaborazione di alcuni Docenti, si è adoperato per attivare l’Istituto Tecnico Superiore (ITS), con tema 
“Biotecnologie e nuove Scienze della Vita”. L’Istituto si è costituito in Fondazione, come socio fondatore, con 
altre Scuole ed Enti della Regione, il cui capofila è l’I.I.S. “Olivetti” d’Ivrea. (Dichiarazione d’Impegno alla 
Costituzione della Fondazione per la realizzazione dell’ITS “Biotecnologie e nuove Scienze della Vita” - Prot. n. 
2903/19° del 24/05/2014 – Progetto presentato con All. D - D.D n. 186 del 7 aprile 2014 - Prot. 3125/19°. 
L’Istituto il 19 febbraio 2016 supera la prima fase del bando laboratori territoriali per l’occupabilità con 
l’ammissione al workshop a Roma, il 28 giugno 2016 affronta con successo anche la seconda ed ultima fase con 
un punteggio di 73,1. Tale progetto prevede la creazione di spazi dall'alto profilo innovativo a disposizione di più 
scuole del territorio, dove sviluppare pratiche didattiche avanzate in sinergia con le politiche locali per il lavoro e 
le imprese. Con prot. n. 13036 del 19 Ottobre 2015, l’I.I.S. “ Cigna – Baruffi – Garelli” quale scuola capofila 
predispone adeguata scheda di progetto con il coinvolgimento di 7 scuole secondarie di secondo grado, 4 Istituti 
comprensivi, 8 Enti territoriali, 2 Università, 3 Agenzie Formative, 5 Associazioni di Categoria, 2 Fondazioni, 2 
Altri enti, 8 Aziende, 1 Centro di ricerca. 

CARATTERISTICHE DEL CONTESTO TERRITORIALE 
La città di Mondovì è una città di 22.419 abitanti. Al primo gennaio 2011 gli stranieri residenti sono pari al 12,07% della 
popolazione. Nel 2018 sono 2893, 29 in più rispetto al 2017 (1433 uomini e 1460 donne) e costituiscono il 12,9% della 
popolazione totale. I quattro Stati più rappresentati sono Marocco (922 unità), Romania (664), Albania (257) e Repubblica 
del Congo (172). È la quinta città della  provincia per numero di abitanti dopo Cuneo, Alba, Bra e Fossano e la ventisettesima 

http://it.wikipedia.org/wiki/Citt%C3%A0
http://it.wikipedia.org/wiki/Cuneo
http://it.wikipedia.org/wiki/Alba_%28Italia%29
http://it.wikipedia.org/wiki/Bra
http://it.wikipedia.org/wiki/Fossano
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della Regione Piemonte. Fa parte delle cosiddette "sette sorelle", le sette città più importanti della provincia, insieme a 
Cuneo, Alba, Bra, Fossano, Savigliano e Saluzzo. 
È situata tra montagna, collina, e pianura: da un lato, infatti, la città guarda la pianura segnata dal fiume Po che conduce a 
Torino, distante 90 km, dall'altro è posta su un colle che segna il limitare delle Langhe. Mondovì è a 63 km da Savona e dalla 

Riviera Ligure: la separano le Alpi Marittime con le importanti stazioni turistiche per gli sport invernali (Lurisia, Frabosa, 
Artesina, Prato Nevoso). Si raggiunge facilmente con l'Autostrada A6, la linea ferroviaria Torino-Savona e l'aeroporto di 
Cuneo-Levaldigi. 
La città ha la peculiarità di essere distribuita su più livelli: il rione Piazza, posto sulla collina denominata del Monte Regale, da 
cui il nome dei suoi abitanti, è il nucleo originario; i rioni di Breo, Pian della Valle, Carassone, Borgato e Rinchiuso sono 
collocati in basso, lungo il torrente Ellero, ed ebbero il loro massimo sviluppo tra Settecento e Ottocento, con la nascita delle 
attività manifatturiere, delle fabbriche e l'arrivo della ferrovia. 
A partire dai primi anni del Novecento, la città si è espansa sull'altopiano fronteggiante la collina, al di là dell'Ellero. Con la 
localizzazione della nuova stazione ferroviaria sull'Altipiano, la città ha visto spostare il proprio baricentro industriale e 
residenziale verso i nuovi quartieri Altipiano e Ferrone. Attualmente l'Altipiano conta circa 10.000 abitanti: è il quartiere più 
popoloso ed economicamente uno dei più operativi della città. 
Nel Piano regolatore 2005 è prevista la costruzione di nuovi edifici residenziali (l'Altipiano "bis") dietro a quelli già esistenti per 
accogliere circa 3000 nuovi abitanti. La città sta attualmente attraversando un momento cruciale di profondo rinnovamento 
sociale e di impetuosità economica, grazie soprattutto alla costruzione del parco commerciale più vasto d'Europa, denominato 
Mondovicino. 
Altri importanti progetti ed eventi che stanno avviando la città ad una distinta prosperità economica sono l'interporto, le 
Olimpiadi dell'aria 2009, il retroporto di Savona e il nuovo ospedale policlinico, ora ultimato. 
Mondovì fin dal XVI sec. è stata Città degli Studi, infatti nel lontano 1560 divenne sede dello Studio Generale l’allora 
Università e anche se già nel 1566 l’università tornò a Torino, fino al 1719 rimase a Mondovì la facoltà di assegnare il diploma 
di laurea. Dal 1990 Mondovì è stata sede decentrata del Politecnico di Torino dal 1990 con tre facoltà  (II Facoltà di 
Architettura e I e III di Ingegneria). 
In città oggi sono presenti tutte le tipologie di scuola: dalla scuola dell’infanzia a quella primaria, da quella secondaria di primo 
grado a tutte le tipologie di scuola secondaria di secondo grado. 
Il contesto produttivo è caratterizzato dalla piccola e media impresa del settore prevalentemente meccanico, ma sono anche 
presenti molto diffuse le economie agricole e dell’allevamento. La felice posizione lungo importanti vie di traffico e di 
comunicazione ha contribuito alla crescita commerciale e industriale di Mondovì. Le attività manifatturiere, soprattutto tessili e 
ceramiche, vantano un'antica tradizione. Le industrie sono attive nei settori metalmeccanico, chimico, alimentare, lattiero-
caseario, del legno e dei materiali da costruzione. Nella zona collinare l'agricoltura produce uva (dolcetto DOC) e frutta (pere, 
pesche e mele); in pianura, invece, vengono coltivati cereali e foraggi, che alimentano l'allevamento bovino. Rilevante è il 
turismo. L’utenza dell’Istituto, proviene, oltre che dal Comune di Mondovì, dalle Valli circonvicine (Alta Valle Tanaro, Valle 
Ellero, Valle Pesio), dal Cebano e dalla Langa Monregalese. La situazione degli ultimi anni, di crisi economica, basso reddito, 
forte immigrazione ha coinvolto anche il nostro territorio e ciò ha causato un rischio dispersione scolastica con la mancanza di 
punti di riferimento solidi per i nostri alunni. Riportiamo alcuni dati, utili per capire la situazione sociale del territorio su cui 
verte la scuola; popolazione straniera residente a Mondovì al 1/1/2016: 2842 = 12,6% (22.556 abitanti) (ISTAT). 
Dall’INVALSI (2016) il background ESCS familiare mediano degli studenti è passato da una situazione medio alta ad una 
situazione degli ultimi due anni medio bassa. Dall’ISTAT risulta che la percentuale di alunni fino all’assolvimento dell’obbligo è 
del 16,55% contro un 23,98% di adulti oltre i 65 anni: questo causa un’attenzione maggiore all’assistenza degli anziani a 
scapito della fascia scolare. Nell’anno scolastico 2018/2019 la percentuale di studenti stranieri presenti in Istituto è il 18,05% 
così suddivisi: "Cigna (tecnici e Liceo Scienze applicate) 6,72%- Baruffi (Tecnico) 12,50% - Garelli  (professionale) 41,56%. 

MISSION, VISION E OBIETTIVI 
Mission 

1. Promuovere negli allievi iscritti la formazione dell’uomo e del cittadino nella dimensione nazionale e        
internazionale, con particolare riferimento all’Europa. 

1.2     Promuovere negli allievi iscritti un adeguato livello di competenze, al fine di 
agevolare la scelta delle facoltà universitarie o l’inserimento nel mondo delle attività 
produttive. 

1.3     Promuovere l’integrazione con il Territorio di riferimento, con le altre scuole a partire 
dal coinvolgimento delle Famiglie degli allievi iscritti, per la realizzazione degli 
obiettivi formativi propri dell’Istituzione Scolastica. 

1.4     Garantire conoscenze, abilità/capacità e competenze necessarie per comprendere 
criticamente e approfondire le problematiche culturali. 

1.5     Incentivare negli allievi iscritti conoscenza e sensibilità riguardo alle problematiche 
ambientali. 

1.6     Nello specifico: 
- nell’istruzione liceale scientifica e tecnica si favoriscono le occasioni per approfondire le tematiche scientifiche e le 

applicazioni tecnologico-tecniche di ampi settori produttivi e dei servizi del terziario avanzato; 
- nell’istruzione professionale si garantiscono capacità operative di progettazione e realizzazione di soluzioni standard 

nell’ambito di aree tecnologico-produttive sufficientemente ampie e si promuovono competenze di manutenzione e 
gestioni d’impianti, servizi Socio Sanitari: Odontotecnici. 

Vision 
La nostra scuola regola la propria azione secondo i criteri di qualità dettati dal Disciplinare Tecnico del Marchio Saperi, 
acquisito nel 2010. 
I processi delineati hanno pertanto il compito di pianificare, realizzare, verificare nell’ottica del continuo miglioramento, tutti i 
processi dell’Istituto in particolare quelli di insegnamento e di  apprendimento,  di coinvolgere tutte le parti interessate e di 
condividere le varie azioni. 
Noi pensiamo: 

- ad una scuola che metta in primo piano i bisogni degli studenti e valorizzi la formazione della persona; 
- ad una scuola che si impegna a condividere obiettivi e modalità di percorsi, uniformando in questo senso i 

comportamenti individuali quotidiani; 
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- ad una scuola  che tende a un modello educativo e formativo condiviso da tutte le componenti; 
- ad una scuola che educhi al rispetto di sé, alla legalità, all’integrazione e alla solidarietà; 
- ad una scuola che educhi alla cittadinanza attiva e alla dimensione europea; 
- ad una scuola che sviluppi i saperi, le abilità e le competenze per inserirsi proficuamente nel mondo del lavoro o 

proseguire gli studi; 
- ad una scuola che sostenga le esigenze di aggiornamento del personale sia docente che non docente e favorisca la 

collaborazione e il coinvolgimento di tutte le componenti scolastiche. 

Obiettivi di Direzione 2018-2019 

Assicurare a ciascun Studente il successo formativo, attuando strategie adeguate attraverso anche il rispetto dei 
tempi e degli stili di apprendimento, al fine di evitare la dispersione e consentire a ciascuno di acquisire un diploma di 
maturità e/o qualifica, facilitarne il prosieguo in ambito universitario e/o l’entrata nel mondo del lavoro. 
 Rendere lo Studente protagonista e costruttore del suo processo di apprendimento attraverso: 

- relazioni autentiche ispirate da autorevolezza, rispetto, comprensione, trasparenza, correttezza, imparzialità; 
- valorizzazione delle capacità e delle caratteristiche di ciascun alunno; 
- la leva degli aspetti emozionali, che rappresentano il motore dell’apprendimento; 
- attenzione agli alunni con BES, con compiti adattati secondo le necessità; 
- feedback, anche incentivando l’autovalutazione, per aiutare gli studenti a migliorare; 
- domande che incoraggiano il ragionamento; 
- utilizzo della didattica laboratoriale in ogni disciplina, con il coinvolgimento attivo degli studenti; 
- il lavoro a coppie o in gruppo; - l’utilizzo delle tecnologie. 

 Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifico-tecnologiche attraverso un adeguato utilizzo 

delle risorse di personale assegnato all’organico dell’autonomia, prevedendo attività laboratoriali in compresenza e/o 
tempestive attività di recupero per gli alunni con difficoltà di apprendimento e/o di comprensione linguistica e attività di 
sviluppo delle eccellenze. 
 Potenziamento delle capacità espressive attraverso pratiche laboratoriali di teatro e di musica, delle competenze di 

cittadinanza attiva e democratica con la valorizzazione dell’educazione interculturale, delle conoscenze in materia 
giuridica ed economicofinanziaria e di educazione all’autoimprenditorialità. 
 Implementare la comunicazione interna ed esterna, con l’ottica di migliorare:   

- la trasparenza e l’imparzialità;   
- l’efficacia e l’efficienza del passaggio delle informazioni   
- la collaborazione e la partecipazione  
- il coinvolgimento e la condivisione delle procedure e processi  

- il coinvolgimento e la condivisione delle procedure e processi 

DESCRIZIONE DELL’ ORGANIZZAZIONE  
Dirigente scolastico: dott. Giacomo Melino 

1. La sede presso Via di Curazza 15 “è l’Istituto G. Cigna”, dove si trovano i corsi Tecnici (indirizzo 
elettronica ed elettrotecnica, meccanico, meccatronica ed energia e chimica materiali e biotecnologie 
articolazione chimica e biotecnologie ambientali) e il Liceo Scientifico (opzione delle Scienze 
applicate).  

Le sedi aggregate presso: 
2. Via Bona 4, dove si trova l’Istituto Professionale “F. Garelli” (Manutenzione Assistenza Tecnica con 

qualifica regionale in Operatore elettrico e qualifica regionale in Operatore alla riparazione dei veicoli 
a motore e Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: Odontotecnico)  

3. Via Enzo Tortora 48, dove si trova l’Istituto Tecnico “G. Baruffi” (Tecnico settore economico: 
Amministrazione, Finanza e Marketing - Relazioni Internazionali  per il Marketing & il Turismo. Settore 
tecnologico: Costruzioni, Ambiente e Territorio e corso serale Amministrazione, Finanza e Marketing 

 
Il personale ATA è coordinato dalla DSGA, Ragioniera Raffaella Gamerra 

Sede “G.Cigna” 
 

Assistenti amministrativi: 
n. 7 

Assistenti tecnici:  
n. 4 

Collaboratori scolastici:  
n. 8 

Sede aggregata 
“F.Garelli” 

Assistenti amministrativi: 
n. 1 

Assistenti tecnici:  
n. 6 

Collaboratori scolastici:  
n. 5 

 
Sede aggregata  

“G. Baruffi” 
Assistenti amministrativi: 

n. 2 
Assistenti tecnici:  

n.0 
Collaboratori scolastici:  

n. 5 
Dal 1 settembre 2012 in seguito ad una ulteriore riorganizzazione delle Presidenze del territorio monregalese, l’Istituto ha 
subito una profonda trasformazione, sono state unificate sotto la medesima Presidenza e lo stesso DSGA, tre Istituti con una 
molteplicità di indirizzi di studi e pertanto si sono venute a creare delle nuove problematiche derivanti dalla necessità di 
uniformare e riorganizzare la vita delle due istituzioni scolastiche.  
Si è provveduto ad un riordino del personale, risistemando le mansioni del personale, garantendo un servizio all’utenza 
interna ed esterna in tutte  le sedi e per tutta la settimana, sono state rivisitate e uniformate le procedure,  è stata adottata 
una modulistica comune, sono stati avviati dei corsi di formazione-informazione per il personale, tenendo conto delle attitudini 

dei singoli. Si è cercato di mantenere un orario funzionale, con aperture anche pomeridiane, inoltre il personale ATA ha 
supportato i docenti nell’assistenza degli allievi, durante la pausa pranzo e nelle ore pomeridiane riservate ad attività 
curricolari e/o extracurricolari. La comunicazione viene realizzata con una pluralità di mezzi, cartacei informatici e via Web. 
Per quanto concerne le specifiche competenze fare riferimento al Mansionario presente nel Piano Annuale del Personale ATA 
predisposto all’inizio di ciascun anno scolastico dalla DSGA. 
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La segreteria prevede l’apertura al pubblico secondo le seguenti modalità  

LA SEGRETERIA E’ APERTA AL PUBBLICO: 
Sede CIGNA: 

- dal lunedì al sabato: h.   7.30 – 8.00; h. 10.30 – 13.15 
- martedì:                    h. 14.30 – 16.30 

Sede GARELLI: 
- dal lunedì al sabato: h. 730. – 8.00; h. 10.30 – 13.15 

Sede BARUFFI: 
- dal lunedì al sabato: h. 7.30 – 8.00; h. 10.30 – 13.15 

 
Orario didattico:  
PARTIZIONE DELL’ANNO SCOLASTICO: 

        - primo periodo (trimestre dal 10 settembre 2018 al 12 gennaio 2019)  
        - secondo periodo (pentamestre dal 14 gennaio 2019 all’8 giugno 2019)  

Plesso CIGNA 
 APERTURA: h. 7.30 
 INGRESSO ALLIEVI h. 7.50 (gli allievi che arrivano prima attendono nell’atrio) 

 

7.55 – 8.45 prima ora di lezione 

Lunedì - Sabato 

8.45 - 9.35 seconda ora 

9.35 – 10.25 terza ora 

10.25 – 11.15 quarta ora 

11.15 – 11.25 Intervallo 

11.25 – 12.15 quinta ora 

12.15 – 13.05 sesta ora 

 
Plesso GARELLI 

 APERTURA: h. 7.30 
 INGRESSO ALLIEVI h. 7.50 (gli allievi che arrivano prima attendono nell’atrio) 

 

7.55 – 8.45 prima ora di lezione 

Lunedì - Sabato 

8.45 - 9.35 seconda ora 

9.35 – 10.25 terza ora 

10.25 – 11.15 quarta ora 

11.15 – 11.25 Intervallo 

11.25 – 12.15 quinta ora 

12.15 – 13.05 sesta ora 

13.05 - 14.00 Pausa pranzo 

Martedì 
14.00 – 14.50 settima ora 

14.50 – 15.40 ottava ora 

15.40 – 16.30 nona ora 

 
Plesso BARUFFI 

 APERTURA: h. 7.30 
 INGRESSO ALLIEVI h. 7.55 (gli allievi che arrivano prima attendono nell’atrio) 

 

7.55 – 8.45 prima ora di lezione 

Lunedì - Sabato 

8.45 - 9.35 seconda ora 

9.35 – 10.25 terza ora 

10.25 – 11.15 quarta ora 

11.15 – 11.25 Intervallo 

11.25 – 12.15 quinta ora 

12.15 – 13.05 sesta ora 

 
L’Istituto non fornisce un servizio di mensa, ma garantisce l’assistenza nella pausa pranzo alle seguenti condizioni: 
1) PRESSO SEDE “CIGNA” (martedì, mercoledì, giovedì, h. 13.05 – 14.05): gli allievi saranno assistiti da un insegnante o da 
un collaboratore scolastico al pianterreno, accanto al centralino. 
2) PRESSO SEDE “GARELLI” (martedì - eventualmente giovedì - h. 13.05 – 14.05): gli allievi saranno assistiti da un 
insegnante o da un collaboratore scolastico in un locale destinato allo scopo. 
3) PRESSO SEDE “BARUFFI”: (in caso di corsi pomeridiani o IDEI - h. 13.00 - 13.45): gli allievi saranno assistiti da un 
insegnante o da un collaboratore scolastico nell’atrio. 
ORARIO ATTIVITÀ POMERIDIANE: 
· Sede Cigna: 

martedì, mercoledì, giovedì 
IDEI dalle ore 14.05 alle ore 16.05/16.35 
lunedì, venerdì e sabato: chiusura alle ore 13.30. 

· Sede Garelli: 
martedì e, in caso di IDEI, giovedì dalle ore 14.05 alle ore 17.00; 

· Sede Baruffi: 
giovedì plesso aperto fino alle ore 17.00. 
altri giorni per lezioni pomeridiane programmate dal PTOF martedì 
I Docenti responsabili delle diverse iniziative dovranno concordare con gli Allievi il calendario delle attività e comunicarlo 
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alle Famiglie tramite “libretto delle giustificazioni”, controllando che i Genitori abbiano firmato l’avviso.  Dovranno fare 
altrettanto in caso di variazioni di orario.  

LEADERSHIP E STRATEGIE/APPROCCI 
L’Istituto in data 28 maggio 2010 è stato sottoposto a visita sul campo, per ottenere il Marchio SAPERI, acquisito con 
certificato USR Piemonte n° 21 – Torino 24 novembre 2010. L’Art.14 del Regolamento d’uso specifica che “La durata della 
concessione è biennale e il rinnovo è annuale, con verifica documentale del concedente circa il permanere dei requisiti”, 

pertanto, l’Istituto  nell’anno 2010-2011 ha stilato, nell’ottica della condivisione,  un documento di autovalutazione in formato 
PPT inviato in data 25  novembre 2011 con protocollo n. 5901/1e, presso il Centro Rete Marchio SAPERI I.I.S. D’Oria – Torino, 
tenendo conto dei requisiti previsti dal Marchio e delle indicazioni evidenziate nel rapporto di valutazione redatto in seguito 
alla verifica del 28 maggio 2010. Nell’anno corrente 2011-2012 come da vostra richiesta, inviataci con mail in data 14 
febbraio 2012, ha provveduto alla realizzazione, della Relazione di presentazione dei risultati di autoanalisi e alla compilazione 
della CHECK LIST. Nell’anno 2013/2014, tenuto conto delle indicazioni forniteci nel Rapporto di Valutazione (Rinnovo 
Biennale), dal Centro di Documentazione sulla Qualità e l’Eccellenza – USR Piemonte, successiva alla visita del 15 novembre 
2012 è stata aggiornata la relazione di presentazione dei risultati di autoanalisi e la CHECK LIST. Nell’anno 2015/2016 tenuto 
conto delle indicazioni forniteci nel Rapporto di Valutazione (Rinnovo Biennale), dal Centro di Documentazione sulla Qualità e 
l’Eccellenza – USR Piemonte, successiva alla visita del 15 dicembre 2014 e tenendo anche in considerazione le priorità indicate 
nel RAV, con relativi P.d.M. predisposti dall’Istituto per il triennio 2015/2018, è stata aggiornata la relazione di presentazione 
dei risultati di autoanalisi e la check list e predisposto la sintesi del Piano di miglioramento annuale con prot.4248/I/5 del 6 
luglio 2016. Nell’anno scolastico 2018/2019 l’Istituto aggiorna la relazione di presentazione dei risultati di autonalisi, la Check 
List e predispone la sintesi del PDM, alla luce delle indicazioni forniteci: 

 nel Rapporto di Valutazione (Rinnovo Biennale anno 2017); 
 della valutazione del NEV nel febbraio 2019: la valutazione esterna si è svolta seguendo protocolli di valutazione 

predefiniti da INVALSI e adottati dalla Conferenza per il coordinamento funzionale del SNV. 

  
Leadership  

 
 
INFLUENZA, ORIENTA, È UNA GUIDA È UN PUNTO DI RIFERIMENTO 

"La leadership è persuadere delle persone a mettere da parte, per un periodo, i loro obiettivi individuali, con lo scopo di 

raggiungere un fine comune, importante per la responsabilità ed il benessere del gruppo". (Hogan R., Curphy, Hogan J., 1994 

ORGANIGRAMMA ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE “G. CIGNA – G. BARUFFI – F. 
GARELLI” 

L’organigramma presentato è privo dei nominativi per motivi di spazio, ma è possibile visionarlo completo nel sito e all’Albo 
dell’Istituto; così come è possibile vedere il funzionigramma con descrizione dettagliata degli incarichi. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Strategie/approcci e Monitoraggi   
Le strategie autovalutative per la costruzione di un sistema di valutazione utilizzate dal nostro Istituto tengono conto: 

 del coinvolgimento diretto degli utenti - operatori, 
 della valorizzazione del processo formativo degli allievi, 
 della contestualizzazione dell’approccio valutativo, in quanto l’apprendimento è un processo complesso che si 

realizza nel tempo, che investe la sfera cognitiva, metacognitiva e socio-affettiva, che è influenzato dalla 
personalità del soggetto che apprende, dal contesto socio-culturale di apprendimento e dalle strategie didattiche 

Dirigente Scolastico 

 

 

 

Funzioni Strumentali 

Direttore Servizi Generali 
Amministrativi 

Ufficio Tecnico Responsabile Privacy 

Collaboratori 

Responsabile Commissione 
Qualità 

Segreteria 

Amministrativa - Didattica 

Consiglio d’Istituto 
Collegio dei Docenti 

Istituto “G. Baruffi” Istituto “G. Cigna” Istituto “F. Garelli” 
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organizzative e che tiene conto della promozione di azioni di miglioramento.  
Al fine di rendere più espliciti i monitoraggi, le proposte di miglioramento e le varie fasi progettuali, è stata  rivisitata la 
modulistica interna all’Istituto. 
Nell’anno scolastico 2016/2017 sono stati riesaminati alcuni regolamenti d’Istituto 

Il controllo tiene conto dell’efficacia cioè il raggiungimento di risultati, il più possibile corrispondenti, a quelli attesi e 
dell’efficienza ossia l’ottimizzazione dell’uso delle risorse umane, materiali e finanziarie nei processi, intesi come l’insieme delle 
attività che trasformano le risorse in prodotti. 
La linea guida delle strategie, utilizzata dal nostro Istituto per rispondere alla nuova realtà creatasi in seguito al nuovo assetto 
scolastico e per essere coerenti con le indicazioni dettate dal Marchio Saperi a cui abbiamo scelto di aderire, è” La strategia 
del miglioramento continuo,  per piccoli passi.” 
 La metodologia utilizzata si basa sulla ruota di Deming:  

 PLAN:    pianifica, prepara a fondo, predisponi gli elementi richiesti da un processo: obiettivi, fasi di lavoro, risultati 
attesi per ogni fase, soggetti, compiti, tempi, risorse. 

 DO:        fai ciò che hai deciso nella prima fase. 
 CHECK:  verifica, controlla i risultati confrontandoli con ciò che hai pianificato (controllo di qualità). 
 ACT:   agisci decidendo di mantenere o di migliorare, apportando correttivi atti ad annullare eventuali scarti. 

Al fine di potenziare la didattica si è mantenuta la buona abitudine di effettuare monitoraggi sui progetti attuati, taluni anche 
effettuati da esterni, questionari relativi agli apprendimenti, questionari somministrati ai genitori, agli allievi, ai Docenti e agli 
ATA. (Gli esiti dettagliati sono presenti sul sito d’Istituto). Così come ogni azione viene progettata, analizzata in itinere ed in 
fase finale per attuare gli aggiustamenti. Sono state attuate prove per classi parallele e presso il plesso “F. Garelli”, per 
effettuare una valutazione obiettiva ed equilibrata tra le discipline affini sono state predisposte alcune prove comuni.  
L’Intero Istituto prosegue con adeguata formazione, ricaduta sulle classi e riflessioni sulle scelte metodologiche e sulle 
pratiche didattiche al fine di porre, al centro del processo educativo, non tanto l’insegnamento quanto piuttosto 
l’apprendimento e con esso il soggetto che apprende. Si prosegue con l’attuare sperimentazioni per rendere attivo e 
protagonista l’allievo del proprio processo di formazione, secondo le seguenti modalità: 

● documentazione delle buone pratiche già esistenti nell’istituto; 
● sperimentazione di nuove metodologie anche alla luce dei questionari somministrati nelle classi prime durante 

l’accoglienza; 
● approfondire la conoscenza dei materiali ministeriali e le relative implicazioni pedagogiche; 
● sono state sperimentate buone pratiche di tipo laboratoriale anche in quelle discipline tipicamente teoriche. 

Si è privilegiato l’apprendimento attraverso il fare, attraverso l’operare, attraverso le azioni. 
Ogni plesso ha adeguato le proprie strategie per attuare quanto descritto mediante anche la formazione di appositi gruppi di 
lavoro che periodicamente  si incontrano per monitorare  e migliorare i percorsi in atto. (Sul sito sono presenti progettazioni e 
prodotti realizzati dai ragazzi). 
Al fine di potenziare la didattica sono state sperimentate buone pratiche di tipo laboratoriale anche in quelle discipline 
tipicamente teoriche. 
Vista l’importanza di formare innanzitutto le persone ad essere cittadini consapevoli, responsabili con un vero senso etico, 
viene effettuato un attento monitoraggio iniziale, in itinere e finale nei confronti del comportamento dei nostri studenti. In 
particolar modo ha supportato in questi cinque anni la Convenzione stipulata con il CENTRO SERVIZI PER IL VOLONTARIATO 
SOCIETA’ SOLIDALE ed il FORUM INTERREGIONALE PERMANENTE DEL VOLONTARIATO PIEMONTE VALLE D’AOSTA per le 
sanzioni alternative alle sospensioni.  
I dipartimenti del mese di aprile e di giugno hanno effettuato una riflessione intermedia e finale con spunti di miglioramento 
da mettere in atto.  
Per monitorare, valutare, analizzare e riflettere sui risultati a distanza si prendono in esame gli elementi di benchmarking, che 
sono pervenuti dai dati sui percorsi di studio post-diploma degli studenti forniti da Eduscopio; raccolta del monitoraggio del 
successo universitario e/o lavorativo sull’intero Istituto effettuato alla consegna dei diplomi nel mese di gennaio; raccolta delle 
mail degli studenti delle classi quinte nel mese di  maggio  per una successiva indagine. 
Si prosegue con la statistica degli iscritti.  
Monitoraggi in itinere e finali sono anche stati effettuati sui percorsi intrapresi in collaborazione e continuità, al fine di mettere 

in atto una proficua collaborazione tra ordini di scuole, relativi al metodo di studio (sono stati elaborati appositi verbali ed 
effettuato raccolta di materiale realizzato nel corso dell’anno scolastico). 
A partire dall’a.sc. 2013-14 è stato introdotto il Registro Elettronico che consente alle famiglie di controllare via WEB in tempo 
reale informazioni su argomenti diversi: assenze, ingressi in ritardo, uscite anticipate, note disciplinari, comunicazioni varie, 
voti degli alunni (voti giornalieri e voti di scrutinio), gli argomenti svolti dai docenti ed i compiti assegnati. 
Le famiglie potranno inoltre prendere visione degli orari di ricevimento dei docenti e si pensa di attivare la prenotazione del 
colloquio con i docenti. Anche le pagelle di fine periodo saranno visibili sul registro elettronico.  
ATTIVITÀ DI PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento) 

Le ore di alternanza sono un elemento costitutivo e caratterizzante del percorso di formazione, ideate con finalità 
orientative ed educative, l’esperienza di stage consente agli allievi di raccordare scuola e mondo del lavoro, saperi ed 
esperienza. Tali esperienze devono essere programmate e strutturate in una prospettiva pluriennale,  
Con l’alternanza scuola-lavoro si riconosce un valore formativo equivalente ai percorsi realizzati in azienda e a quelli 
curricolari svolti nel contesto scolastico. Attraverso la metodologia dell’alternanza, infatti, si permettono l’acquisizione, lo 
sviluppo e l’applicazione di competenze specifiche previste dai profili educativi culturali e professionali dei diversi corsi di 
studio che la scuola ha adottato nel Piano dell’Offerta Formativa. L’Istituto riflette e progetta percorsi ad hoc rispettando le 
specificità dei singoli indirizzi di studio. 

 Le ore di alternanza si radicano nella specificità del territorio Monregalese, essa ha permesso ai Docenti 
dell’Istituto ed agli operatori delle varie Agenzie di trovare, anno dopo anno, momenti di incontro e di confronto 
anche in funzione di una progettualità convergente. 

 All’interno delle varie Ditte/Agenzie gli alunni vengono accolti con tempi e modalità di interazione previamente 
concordate, garantendo loro in ogni caso, l’osservazione partecipante e la fattiva collaborazione. L’esperienza 
formativa profondamente «vissuta» dagli alunni, è sempre sfociata in un momento consuntivo di verifica e 
valutazione da parte dei Docenti, qualificandosi all’interno dell’attività didattica curricolare come snodo cruciale fra 
acquisizione delle conoscenze e messa a frutto delle relative competenze.  L’impegno del docente-referente è 
quello di riuscire a diversificare le diverse opportunità formative, garantendo agli alunni la possibilità di perseguire 
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interessi, inclinazioni, gusti e capacità personali. 
 Si organizzano percorsi di alternanza in scuola, con lo scopo di accrescere la formazione e a supporto di quanto si 

svolge in esterna. 
Lo Stage pedagogico costituisce il naturale completamento pratico della disciplina «Scienza della formazione» e, 

più in generale, un momento formativo fondamentale per l’indirizzo pedagogico nel suo complesso. 

 Ideata con finalità orientative ed educative in senso lato, l’esperienza di stage consente agli allievi di raccordare scuola 
e mondo del lavoro, saperi ed esperienza. 

 Radicandosi nella specificità del territorio Monregalese, essa ha permesso ai Docenti dell’Istituto ed agli operatori delle 
varie Agenzie di trovare, anno dopo anno, momenti di incontro e di confronto anche in funzione di una progettualità 
convergente. 

I     I percorsi  vengono suddivisi per specializzazione e collocati all’interno di progetti specifici.  

All’interno delle varie Ditte/Agenzie gli alunni vengono accolti con tempi e modalità di interazione previamente concordate, 
garantendo loro in ogni caso, l’osservazione partecipante e la fattiva collaborazione. L’esperienza formativa profondamente 
«vissuta» dagli alunni, è sempre sfociata in un momento consuntivo di verifica e valutazione da parte dei Docenti, 
qualificandosi all’interno dell’attività didattica curricolare come snodo cruciale fra acquisizione delle conoscenze e messa a 
frutto delle relative competenze.  L’impegno del docente-referente è quello di riuscire a diversificare le diverse opportunità 
formative, garantendo agli alunni la possibilità di perseguire interessi, inclinazioni, gusti e capacità personali. 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO: CORSO SCIENTIFICO SCIENZE 
APPLICATE 

Lo stage costituisce il naturale completamento del percorso formativo del ragazzo ponendolo in condizione di operare una 
scelta matura e responsabile, il progetto ha una connotazione ben precisa caratterizzato come momento di arricchimento e di 
qualificazione dell’offerta didattica. 
Uno degli obiettivi caratterizzanti il progetto è quello di porre i ragazzi in condizione di realizzare un “orientamento – 
orientante”, dove orientante significhi funzionale all’ambientamento, all’auto orientamento dei ragazzi, in termini di 
assunzione di responsabilità di scelta. 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO:  EXTRACURRICULARI Indirizzo 
ELETTRONICA ed ELETTROTECNICA 

Stage presso aziende del settore durante le vacanze estive. 
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO:  CURRICULARI ED 
EXTRACURRICULARI Indirizzo MECCANICA 

Stages presso aziende del settore. Sono previsti due periodi: il primo durante il periodo scolastico e riservato agli allievi più 
meritevoli, il secondo durante le vacanze estive. 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO:  EXTRACURRICOLARI IN 
PERIODO SCOLASTICO IPSIA  

In ottemperanza alle indicazioni ministeriali che favoriscono metodologie basate sui dettami dell’alternanza scuola-lavoro, gli 
allievi frequentanti il nostro istituto vengono inviati (su richiesta dei familiari e  con  il parere favorevole del consiglio di 
classe) in stage di orientamento e /o di formazione per motivarli nello studio e favorire la scelta occupazionale. 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO:  CURRICOLARI IPSIA CLASSI 
TERZE MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA (200 ore) 

Il progetto mira al consolidamento delle conoscenze e delle competenze tecniche acquisite nel corso del triennio di qualifica e 
permette agli allievi di verificare  le proprie abilità pratiche nel contesto lavorativo. Obbligatorio per il conseguimento della 
qualifica professionale. 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO:  FORMATIVI E DI 
ORIENTAMENTO, ESTIVI,  IPSIA -TUTTI GLI INDIRIZZI – 

Esperienze di alternanza scuola –lavoro  rivolte agli allievi  del nostro istituto che  otterranno,  a giugno 2014   la promozione 
alla classe seconda o alla classe terza (che abbiano compiuto i sedici anni) e agli allievi qualificati con iscrizione alla quarta.  

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO: EXTRACURRICULARI INDIRIZZO 
TECNOLOGICO ED ECONOMICO 

Stage presso aziende del settore durante il periodo estivo 

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO riforma n° 107/15 
Si prevedono nei tre plessi specifiche azioni relative all’alternanza Scuola-lavoro. La nuova legge di riforma n° 107/15 all'art. 1 
dal comma 33 al comma 44 introduce e regolamenta l'obbligo di alternanza scuola-lavoro da svolgersi per tutti gli alunni 
nell'ultimo triennio delle scuole secondarie di secondo grado. In particolare il D.Lgs 15/4/2005, n. 77 applicativo della l. 
28/03/2003, n. 53(riforma Moratti) ha introdotto la normativa sull’alternanza scuola-lavoro. La nuova legge di riforma amplia 
questa possibilità rendendola obbligatoria per tutti gli alunni dell’ultimo triennio delle scuole secondarie di secondo grado nella 
misura di 200 ore nei licei e 400 ore negli istituti tecnici e professionali nell'ambito del triennio. La legge di Bilancio del 
2019 riduce le ore dei Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento a 210 per gli Istituti Professionali, 150 per 
gli Istituti Tecnici e a 90 per i Licei. 
Nel nostro Istituto La prima azione riguarda la formazione sulla sicurezza pervista dal D.Lgs.81/2008 art. 37, comma 1 – 
lettera a, utile tanto nelle normali attività didattiche in istituto, soprattutto quando si utilizzano i laboratori, sia negli 
inserimenti in azienda in occasione di stage. 
In ogni plesso ed in ogni corso, in funzione delle specifiche caratteristiche, sono programmati i percorsi con le specifiche 
competenze che si intende far acquisire agli studenti. 
Nel plesso professionale, dove l’attività di alternanza scuola lavoro non costituisce una novità, l’obiettivo è il 
consolidamento delle conoscenze e delle competenze tecniche acquisite nei corsi e permettere agli allievi di verificare le 
proprie abilità pratiche nel contesto lavorativo.   
Nei percorsi di Manutenzione ed assistenza tecnica con le qualifiche professionali al terzo anno, gli stage previsti sono della 
durata di 200 ore (per ogni studente), obbligatori per l’accesso all’esame di qualifica stesso. L’attività di alternanza scuola 
lavoro prosegue al quarto e quinto anno con progetti di collaborazione che coinvolgono ditte, associazioni di categoria ed 
esperti del mondo del lavoro, prevedendo eventuali attività di stage in azienda solo per alcuni studenti, nel periodo estivo o in 
orario extrascolastico.  
Nel percorso di Odontotecnico, al terzo anno, non essendo previsto il rilascio della qualifica, vengono programmati stage con 
stop didattico, ma viene programmato anche in periodo estivo, in funzione della disponibilità delle ditte ospitanti. Anche in 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/07/15/15G00122/sg
http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/05077dl.htm
http://www.edscuola.it/archivio/norme/leggi/ddlcicli_02.html
http://www.edscuola.it/archivio/norme/leggi/ddlcicli_02.html
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questo caso sono previsti progetti di collaborazione con ditte, associazioni di categoria ed esperti del mondo del lavoro, 
finalizzati ad un costante confronto e all’orientamento professionale. 
In tutti i corsi è inoltre prevista una formazione sulle modalità di ricerca del lavoro. 
In tutta l’istituzione scolastica lo stage costituisce il naturale completamento del percorso formativo del ragazzo ponendolo 

in condizione di operare una scelta matura e responsabile, i percorsi hanno una connotazione ben precisa caratterizzata come 
momento di arricchimento e di qualificazione dell’offerta didattica. Uno degli obiettivi caratterizzanti è quello di porre i ragazzi 
in condizione di realizzare un “orientamento – orientante”, dove orientante significhi funzionale all’ambientamento, all’auto 
orientamento dei ragazzi, in termini di assunzione di responsabilità di scelta.  
“All’interno del sistema educativo del nostro paese l’alternanza scuola lavoro è stata proposta come metodologia didattica per: 
a) attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, rispetto agli esiti dei 
percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione in aula con l’esperienza pratica; 
b) arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’acquisizione di competenze spendibili anche nel 
mercato del lavoro; 
c) favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento 
individuali; 
d) realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e normative con il mondo del lavoro e la società civile, che 
consenta la partecipazione attiva dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 2, nei processi formativi; 
e) correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 
Attraverso l’alternanza scuola lavoro si concretizza il concetto di pluralità e complementarità dei diversi approcci 
nell’apprendimento. Il mondo della scuola e quello dell’impresa/struttura ospitante non sono più considerati come realtà 
separate bensì integrate tra loro, consapevoli che, per uno sviluppo coerente e pieno della persona, è importante ampliare e 
diversificare i luoghi, le modalità ed i tempi dell’apprendimento.” (tratto dalla guida operativa per la scuola sulle attività di 
alternanza scuola lavoro edito dal MIUR Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema 
nazionale di istruzione). 
Dall’anno scolastico 2016-2017 sono stati resi più partecipi gli studenti nelle prassi relative alla qualità coinvolgendoli nelle 
attività di raccolta dati monitoraggi e catalogazione di customer satisfaction con relativa archiviazione sul PC. Tutto ciò è utile 
all’Istituto per la diffusione, per la lettura, per le adeguate riflessioni e per intraprendere le azioni di miglioramento. Tali 
attività sono rendicontate nell’ambito dell’alternanza scuola lavoro ed esplicitate in appositi registri. Gli studenti, inoltre, da 
alcuni anni nell’ottica di una fattiva collaborazione con la scuola secondaria di primo grado, effettuano attività di peer to peer  
presso gli Istituti Comprensivi del territorio e il tutto viene riconosciuto come attività di alternanza, mediante apposita 
Convenzione che puntualizza l’importanza di ampliare ed incentivare il senso di cittadinanza. Tali percorsi di tutoraggio sono 
attivi anche all’interno dell’Istituto nel suo complesso. 
 
FORMAZIONE DOCENTI 
Nell’istituto esiste una specifica F.S. che si occupa della formazione Docenti. Le iniziative di formazione/aggiornamento interne 
sono organizzate dall’Istituto sulla base di segnalazioni e proposte formulate dai dipartimenti disciplinari, di esigenze 
manifestate da gruppi numericamente significativi di docenti oppure riscontrate dalla Dirigenza. In ottemperanza alle 
indicazioni ministeriali, la scuola si predispone ad effettuare apposita ricognizione delle risorse professionali e rilevazione dei 
bisogni formativi dei docenti. I corsi che vengono organizzati e realizzati in Istituto sono inseriti nel piano di formazione 
Docenti approvato dal Collegio Docenti di inizio anno scolastico. Nel corso dell’a.s. 2015.16 – la Docente in questione, oltre ad 
organizzare le attività previste dal piano di formazione approvato dal collegio docenti del 5.10.2015 – si è occupata di 
strutturare l’iter relativo all’organizzazione dei corsi interni, elaborando dei modelli per la modulistica dei corsi stessi (proposta 

di corso, registro presenze/attività, modello di attestato, schede di monitoraggio). “Nell'ambito degli adempimenti connessi 

alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di 
formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in  coerenza  con il piano triennale dell'offerta formativa e con i 
risultati emersi dai piani di miglioramento delle   istituzioni   scolastiche   previsti   dal regolamento di cui al decreto  del  
Presidente  della  Repubblica  28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate  nel Piano nazionale di 
formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della  ricerca,  sentite le 
organizzazioni sindacali rappresentative di categoria.” (legge 107/2015, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, comma 124) 
L’Istituto “Cigna Baruffi Garelli” prevede - nel corso del triennio di riferimento -  attività formative, che saranno specificate 

riguardo a tempi e modalità nella programmazione dettagliata per anno scolastico ed inserita nel PTOF 
L’Istituto, inoltre, in materia di formazione e aggiornamento dei docenti si è impegnato a sviluppare attenzione per i temi 
dell’alternanza scuola-lavoro, dell’imprenditorialità (area scuola lavoro) e del potenziamento delle competenze di base, con 
particolare riferimento alla lettura e comprensione, alle competenze logico-argomentative degli studenti e alle competenze 
matematiche (area coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile e area integrazione, competenze di cittadinanza e 
cittadinanza globale), approfondendo l’analisi dei bisogni formativi degli insegnanti ed attivando i corsi che si rivelassero 
necessari e rispondenti alle esigenze eventualmente emergenti. Nel corso dell’anno scolastico 2019/2020 la F.S. si adopererà, 
altresì, a predisporre appositi corsi di formazione utili per attuare i PDM del 19/22, che tengono conto di quanto fornitoci dalla 
valutazione del NEV e dal Rapporto di valutazione del Marchio SAPERI. 

 

DIDATTICA E PRINCIPALI PROGETTI 
Didattica  
Con Circolare n. 10/Docenti del 18 ottobre 2018 è stato predisposto il calendario impegni; il processo educativo nella scuola si 
costruisce in primo luogo nella comunicazione tra docente e studente e si arricchisce in virtù dello scambio con l'intera comunità 
che attorno alla scuola vive e lavora. È altresì importante la partecipazione al progetto scolastico dei genitori. Gli Organi collegiali 
della scuola, prevedono e garantiscono sia il libero confronto fra tutte le componenti scolastiche sia il raccordo tra scuola e 
territorio. Tutti gli Organi collegiali della scuola si riuniscono in orari non coincidenti con quello delle lezioni. Sempre nella 
medesima circolare è possibile fare riferimento ai colloqui settimanali e generali scuola e famiglia. In un’altra circolare si fa 
riferimento al regolamento relativo ai corsi di sostegno/recupero/approfondimento, sanzioni disciplinari e principali norme di 
comportamento degli allievi (Tali circolari è possibile visualizzarle sul sito d’Istituto). 
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L’Istituto per colmare la carenza evidenziata dalla visita del 28 maggio 2010, ha provveduto a partire dall’anno scolastico 2011 a 

creare un apposito gruppo di lavoro relativo alla qualità, che interagisce, condivide, supporta e guida le attività che si realizzano 

nell’Istituto, nelle fasi di pianificazione, attuazione, verifica e miglioramento. 
Il processo di insegnamento/apprendimento è tenuto sotto controllo dalla definizione della programmazione concordata nelle 
riunioni dei Dipartimenti Disciplinari e dal piano individuale del docente e si valutano i risultati degli apprendimenti. (La 
documentazione relativa alla Programmazione Dipartimentale e a quella individuale iniziale e finale è disponibile sul sito). 
Per effettuare un confronto con altre realtà, l’Istituto ha previsto un percorso di preparazione degli allievi per affrontare al meglio 
le prove INVALSI, inoltre ogni anno due classi dello stesso vengono scelte dal Ministero per essere controllate da due osservatori 
esterni. La scuola, per favorire l’autovalutazione dei propri studenti e il confronto con altri Istituti, ha predisposto l’attuazione di 
prove interne analoghe a quelle sottoposte dal Ministero e prove per classi parallele, al fine di attuare interventi mirati per 
colmare le carenze nelle fasce più deboli e potenziare le fasce di eccellenza. 
L’Istituto dotato di laboratori, di aule informatiche e di Lim, fornisce agli studenti competenze particolarmente avanzate.  Risulta 
importante la didattica laboratoriale, anche nelle discipline comunemente più teoriche, si utilizza il materiale informatico in rete 
per approfondire lo studio, per fornire esercizi e documentazione degli argomenti trattati in classe. 
Numerose iniziative sono volte alla formazione–informazione del personale. Inoltre per evidenziare la sua spiccata caratteristica 
di scuola attenta all’ambiente e all’ambito tecnico-scientifico, si attuano numerosi progetti volti a soddisfare tale esigenza e a 
valorizzare le attitudini personali e a incentivare le competenze degli allievi più meritevoli.  
L'Istituto promuove, attraverso progetti, gruppi di lavoro, e commissioni azioni positive volte a favorire le pari opportunità e un 
adeguato inserimento degli alunni: 

 aiuta la persona, 
 favorisce l’inclusione con azioni specifiche di supporto 
 prepara i docenti mediante attività di formazione ad attuare una didattica attenta e proficua ai bisogni degli allievi, 
 favorisce lo studio nei discenti, promuove il senso di responsabilità e di autonomia nei ragazzi, 
 presta una particolare attenzione ad allievi con bisogni specifici e stranieri, 
 guida gli studenti ad imparare a imparare, 
 potenzia le eccellenze, 
 attua attività di alternanza scuola- lavoro mediante stage e laboratori orientativi, 
 diffonde in tutti gli utenti della scuola, la cultura della salute e della sicurezza sul lavoro e della conoscenza delle 

metodologie organizzative richiesta dalla legge, 
 potenzia il successo scolastico mediante corsi di recupero, di sostegno, di approfondimento e di sportelli disciplinari, 

nonché l’estensione del peer tutoring 
 attiva iniziative di carattere etico, solidale e di educazione alla legalità-cittadinanza che coinvolgono i ragazzi. 

Per favorire l’inclusione si lavora attraverso:  
 - didattica laboratoriale  

 - cooperative learning 
 - peer tutoring  
 - corsi di alfabetizzazione 
 - attività teatrali 
 - piattaforma on-line sugli apprendimenti 
 - attività di counseling 
 - innovazione didattica e metodologie che rendono protagonista lo studente 

 

Progetti - azioni rivolte alla realizzazione degli obiettivi di DIREZIONE 
In base al riesame e agli esiti degli scrutini finali dell’a. sc 2017/2018, il Dirigente scolastico formula specifici Obiettivi di Direzione 
per l’a. sc. 2018/2019 esposti a pag.10 di questa relazione. 

 

PREMESSA: L’istituto realizza gli obiettivi di direzione mediante specifiche progettualità ed azioni 

FINALITÀ PROGETTI – PROCEDURE - ATTIVITÀ STRATEGIE 

 
 
 

AZIONI 
RIVOLTE ALLA 
FORMAZIONE – 

RECUPERO – 
SOSTEGNO – 

INTEGRAZIONE 
DEGLI ALLIEVI 

 
 

Procedura allievi HC e DSA (BES) Azioni rivolte ad evidenziare i bisogni specifici degli 
allievi HC e DSA, al fine di individuare le giuste 
strategie per facilitare l’apprendimento e 
l’integrazione di ognuno. 
Ogni azione viene esplicitata anche nel Piano annuale 
per l’Inclusione. 

Azioni rivolte agli allievi stranieri (BES): 
 Percorsi per l’inclusione e l’integrazione degli 

allievi stranieri 
 attività di rafforzamento nella lingua italiana  
 altre attività indicate nel progetto rivolte 

all’inserimento degli studenti 

Attenzione verso i bisogni e le debolezze degli allevi 

stranieri attraverso l’attivazione di attività di 
tutoraggio, l’organizzazione di corsi di lingua dello 
studio e corsi di formazione/informazione per i 
docenti.  

Ogni azione viene esplicitata anche nel Piano annuale 
per l’Inclusione. 

Azioni rivolte al recupero e al sostegno Attività di recupero delle carenze e di 
approfondimento disciplinare 

Percorsi didattici in esterna: 
 Viaggi di istruzione e visite guidate 
 Scambi scolastici internazionali 
 Scambio culturale con l’estero 
 Sci e natura 

Preparazione alle visite guidate e  possibilità per gli 
alunni del quarto anno di frequentare un anno 
all’estero con INTERCULTURA. 
Realizzazione di scambi culturali. 
Lezioni di sci e di snowboard, guidati da maestri della 
scuola di sci di Limone Piemonte. 

Orientamento:  
 Orientamento in entrata 

 Il primo progetto prevede la preparazione e la 

partecipazione agli incontri organizzati dalle scuole 
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 Orientamento in uscita 
Accoglienza allievi classi prime 
 
 
 
 

medie e interventi nei nostri laboratori, nonché lezioni 
dimostrative nei laboratori  per orientare la scelta ai  
percorsi della scuola superiore, si prosegue con la 
collaborazione con la scuola secondaria di primo grado 
al fine di dialogare sulle competenze verticali. 

Il secondo progetto vuole fornire agli allievi la 
conoscenza dell’offerta universitaria, scolastica post 
diploma  e del mondo del lavoro, in questi anni si è 

intrapresa una riflessione più puntuale per la raccolta 
dei risultati a distanza. 

Attività di conoscenza delle strutture e delle procedure 
di Istituto per le classi prime, si è predisposto un 
questionario  di customer satisfaction per le classi 
prime e per gli allievi che hanno concluso l’ultimo 
anno nella nostra scuola. 

Azioni e strumenti volti alla formazione – 
realizzazione dell’individuo 
 Criteri per attività di recupero, sostegno allo 

studio e recupero debiti formativi (D. M. 3 
ottobre 2007, n. 80 – O.M. 5 nov. 2007, n. 
92)  

 Peer to peer con attività di doposcuola 
effettuato su studenti della scuola secondaria 
di primo grado e primaria 

 Peer to peer con attività di doposcuola interne 
all’Istituto 

 Biblioteca d’Istituto – Biblioteche in rete 
 Atelier de Lecture 
 Redazione in classe-Unione Monregalese 
 Quotidiano in classe e redazione in classe 
 Qualifiche professionali regionali 

 Iniziative di collaborazione con i Docenti in 
orario curriculare: cogestioni e assemblee 
d’Istituto 

 Centro sportivo studentesco 
 

Queste azioni, alcune di questi in rete con altri Istituti,  
hanno lo scopo di formare l’individuo mediante azioni 
diversificate: 
 Attività che provvedono a colmare le lacune che gli 

allievi evidenziano nel corso del processo di 
formazione;   

 attività di tutoraggio  da parte degli allievi del 
triennio nei confronti degli studenti più piccoli, per 
rinforzare l’autostima e nel contempo per potenziare 
le competenze di base e un confronto e un aiuto 
verso taluni alunni; 

 attivazione del servizio di  counseling psicologico; 
 attività affine a quella di un’autentica redazione 

giornalistica che affronti e si confronti col pubblico su 
tematiche di svariato genere; 

 lettura di un romanzo di letteratura francese 

contemporanea per adolescenti.  
 Il progetto, proposto dall’Alliance Française di Cuneo, 

prevede: lavoro a gruppi, metodologia laboratoriale, 
spazi di creatività; 

 La biblioteca dell’Istituto Baruffi contiene un numero 
considerevole di testi ed è collegata alla biblioteca 
civica.  
L’intero Istituto aderisce all’iniziativa denominata “ il 
quotidiano in classe” che prevede l’invio di 
numerose copie di giornali alle classi; inoltre si vuole 
creare un’autentica redazione giornalistica che 
affronti e si confronti col pubblico su tematiche di 
svariato genere. In collaborazione con l’ Unione 
Monregalese (settimanale locale) 

 Corsi di qualifica rivolti al primo triennio 
Manutenzione ed Assistenza tecnica;  

 Una mattinata con organizzazione distinta nei tre 
plessi e con attività che saranno approvate dal 
Dirigente e dai suoi Collaboratori in ciascun plesso; 

 Eseguire attività di avviamento alla pratica sportiva 
e Giochi Sportivi Studenteschi 

Miglioramento degli apprendimenti 
 Innovazione metodologie 

Didattiche: buone pratiche 
 Prove INVALSI 

 

Queste azioni vogliono mettere l’allievo al centro del 
proprio processo dì apprendimento, mediante 
innovazione didattica, buone pratiche e ISOLE DI 
LAVORO (GRUPPI DI LAVORO CHE SI CONFRONTANO, 
SPERIMENTANO, MONITORANO, VERIFICANO, 
VALUTANO E SI MIGLIORANO. Dal 15/16 i gruppi di 
lavoro si sono ampliati verso l’esterno (scuole 
dell’Infanzia, primarie, secondarie di primo grado), 
per mettere in atto nuove metodologie comuni 
(cooperative learning) e confrontarsi in itinere. Gli 
obiettivi che perseguono tali azioni sono: 

● Favorire  il clima di cooperazione e fiducia che 
sviluppa il senso del rispetto e nel contempo 
favorisce la solidarietà e la cultura dell’aiuto 
reciproco.  

● Sperimentare nuove metodologie di 

apprendimento e di inclusione – aspetti 
plurisciplinari – 

● Dal confronto con le scuole secondarie di primo 
grado si sono effettuate riflessioni circa i curricoli 
verticali. 
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● Migliorare le strategie per imparare 
● Rafforzare le capacità decisionali 
● Sviluppare l’attitudine a lavorare in gruppo 
● Creare situazioni laboratoriali anche in quelle 

discipline tradizionalmente teoriche 
● Potenziare la creatività individuale 
● Migliorare la creatività e la motivazione allo 

studio 
● Migliorare le proprie attitudini alla 

comunicazione, aumentare l’interesse e la 
motivazione, sviluppare l’autostima e la 
conoscenza di sé e il senso di autoefficacia 

● Favorire gli allievi con difficoltà  a  interagire e 
collaborare con i compagni 

 Attuare interventi mirati per colmare le carenze 
nelle fasce più deboli e potenziare  le fasce di 
eccellenza. 

● Analizzare i dati nazionali e favorire il 
miglioramento dell’istruzione e della formazione 
dei propri studenti. 

AZIONI VOLTE 
A MIGLIORARE 

LA QUALITÀ 
DELL’ISTITUTO 

Azioni del Dirigente Scolastico e del gruppo 
qualità 
Gli obiettivi di direzione si orientano ad 
un’attenzione particolare alla formazione dello 
studente e ad omogeneizzare le pratiche, le 
prassi, facilitare le comunicazioni e uniformare i 
processi organizzativi, tali processi hanno 
prodotto: 
 Una Mission; 
 Una condivisione di reti tra i tre Istituti (G. 

Cigna – G. Baruffi  -  F.Garelli) 

 Un’omogeneizzazione del Programma allievi 
(Argo in tutti gli Istituti); Registro elettronico 
nei tre plessi Modulistica comune; 

 Utilizzo delle funzionalità del Registro 
elettronico per gli scrutini intermedi e finali; 

 Una Carta dei Servizi; 
 Procedura disciplinare; 
 Procedura assenze; 
 Procedura iscrizioni; 
 Procedura stages; 
 Procedura acquisti; 
 Procedura crediti formativi; 
 Procedura corsi di sostegno – recupero – 

approfondimento; 
 Procedura viaggi e visite guidate. 
 Piattaforma Moodle per l’e-learning 
 Revisioni dei Regolamenti 

Il Dirigente Scolastico  con il gruppo qualità e con 
apposite commissioni, tenendo conto della complessa 
struttura dell’Istituto e delle indicazioni del Marchio 
SAPERI continuano a mantenere uniformata la 
modulistica e ha predisporre adeguate procedure per i 
tre plessi, con adeguate revisioni dei regolamenti 
d’Istituto. Nel corso dell’anno scolastico 2019/2020 si 
effettueranno riflessioni circa l’organizzazione 
informatica d’Istituto. 

Attività specifiche 
 INVALSI 
 Monitoraggio PTOF e autovalutazione. 
 Marchio SAPERI 
 RAV – P.d.M e Riesame 
 

 Si attuano percorsi di preparazione degli allievi 
per affrontare al meglio le prove INVALSI. 

 Si prevedono procedure di monitoraggio dei 
Progetti PTOF e autovalutazione dell’Istituto. 

 Si mettono in atto le adeguate procedure per il 
mantenimento del Marchio SAPERI, alla luce 
anche delle indicazioni presentate nel RAV e del 
P.d.M. predisposto dall’Istituto, con relativo 
riesame aggiornato annualmente. 

AZIONI 
RIVOLTE ALLA 
PREVENZIONE 

E ALL’ 
EDUCAZIONE 
ALLA SALUTE 

 
 
 
 
 

La scuola che promuove salute: 
 Vivere il Consultorio  
 Incontri e collaborazione con ADMO - AVIS 
 Primo Soccorso 

 C.I.C –Sportello di Counseling psicologico 
 Educazione all’affettività 
 TEEN STAR - educazione all’affettività ed alla 

sessualità. 

Attività di informazione/formazione per gli studenti 
Azioni di educazione all’affettività  e regole del primo 
soccorso e traumatologia – interventi per emergenze 
– sicurezza e prevenzione.  Consulenza psicologica a 

favore del processo di formazione e di crescita degli 
allievi. 
Il progetto TEEN STAR è un percorso educativo 
patrocinato dall’Università Cattolica di Milano. Il 
metodo “Teen Star”, si propone di rispondere alle 
domande ed ai bisogni dei giovani in ambito affettivo-
sessuale,  accompagnandoli in un processo di 
conoscenza della propria corporeità e di comprensione 
del valore del proprio corpo. 
 

AZIONI 
RIVOLTE 

ALL’EDUCAZIO

Educazione stradale: 
 Guida sicura 

 

Gli studenti vengono sensibilizzati sulle problematiche 
inerenti la circolazione stradale, mediante  incontri 
con forze dell’ordine 
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NE STRADALE- 
CIVILE - 

SOCIALE – 
CULTURALE 

 

Educazione civile e sociale: 
 Giovani e volontariato 
 Cittadinanza attiva, a scuola di volontariato 
 “Porgi una mano qualcuno che ha bisogno di 

te”  
 Progetto legalità  
 Adesione al ciclo di conferenze “I nodi di 

oggi” 
 

La scuola si propone la formazione dell'uomo e del 
cittadino e pertanto predispone incontri con esperti 
esterni, fa conoscere ai ragazzi la realtà del 
volontariato (del territorio monregalese) e li 
sensibilizza ad un impegno nel sociale e al valore 
delle donazioni. 
Collaborazione con “Auser”, con la Caritas, con la 
Protezione Civile, con il Soccorso Alpino, con la Croce 
Rossa,  Rainbow, Centro Servizi Volontariato Cuneese, 
Associazione di Libera, con altre Associazioni. 
Collaborazione mediante convenzione con il Centro 
Servizi per il Volontariato Societa’ Solidale di Cuneo e 
con il Forum interregionale permanente del 
volontariato Piemonte Valle d’Aosta, per la 
realizzazione di esperienze formative atte ad aiutare 
gli studenti, che non hanno rispettato le norme del 
regolamento scolastico e meritano una sospensione 
dalle lezioni, così da “risarcire” il loro debito, 
recuperando il senso della legalità e  imparando a 
riconoscere il valore della condivisione e della 
responsabilità comune. Ciò consente di attuare per gli 
studenti un programma per avvicinarli al mondo della 
fratellanza, cioè le varie esperienze inerenti  ai 
“Percorsi alternativi alle sanzioni disciplinari” sono 
finalizzate alla correzione della  condotta dell’allievo 
con interventi di recupero presso enti e associazioni, 
operanti nei vari settori della solidarietà, per guidarli 
verso una presa di coscienza dell’errore fatto 
mediante un percorso formativo.   
La scuola per  prevenire ogni forma di illegalità e per 
vivere le leggi come opportunità e non come limite, 
predispone incontri con esperti esterni, forze 
dell’Ordine, Associazioni; le varie attività vengono 
adeguatamente preparate a livello curricolare, 
rafforzando la cultura della legalità nei vari ambiti 
sociali. Le attività proposte favoriscono il successo 

formativo e l’inclusione degli studenti. 
Riflessioni su tematiche di attualità condotte da 
esperti. Organizzazione della Diocesi di Mondovì. 

Educazione culturale e certificazioni 
esterne competenze 
 Progetto Teatro e Musica 
 Giochi matematici 
 Corso PET - DELF 
 Certificazioni in lingua tedesca Zertificat 

Goethe Institut B1 Progetto ECDL 
 

Si predispongono laboratori teatrali e musicali, in 
collaborazione con esperti del settore, associazioni e  
Comune di Mondovì, al fine di ampliare le conoscenze 
culturali e artistiche degli allievi. 
Viene attivata una palestra di matematica, al fine di 
partecipare a prove che consistono in una serie di 
giochi matematici. Vengono  predisposti corsi di 
Lingua Inglese e Francese per l’acquisizione della 
certificazione P.E.T.  e DELF valido a livello europeo 
(tenuto da docenti di madrelingua).  
Certificazione di padronanza della lingua tedesca al 
Goethe Institut di Torino del livello B1- Corso 
intensivo per la preparazione e viaggio a Torino per 
dare l’esame. 
Vengono erogati corsi ECDL, organizzati e svolti  i 
relativi esami. 

AZIONI VOLTE 
ALLA 

VALORIZZAZI
ONE DELLE 

ECCELLENZE 

Istituto “Cigna”: 
 Attività laboratoriali in collaborazione con 

l’Istituto Zooprofilattico 
 Metodi biologici pratici per la mappatura della 

qualità dei corsi d’acqua 
 Monitoraggio dei pollini 
 Progetto per il monitoraggio  della qualità 

delle acque del Parco del Marguareis  nel 
tratto Pian delle Gorre – Certosa di Pesio 

 Collaborazione con aziende ARTECH e 
DENTIS per ricerca in campo ambientale 

 Officina Didattica 2016: La rete territoriale di 
Galileo 

I progetti prevedono, il primo, attività formative e 
laboratoriali di eccellenza mirate allo sviluppo di 
attività finalizzate al controllo e alla ricerca  in campo 
sanitario per la messa a punto di nuove tecnologie 
diagnostiche; il secondo  indagini su un corso d’acqua 
per verificarne il valore sperimentale; il terzo prevede  
metodi pratici per il monitoraggio  del particolato 
aereo diffuso: ricerca ed identificazione dei pollini 
allergenici; il quarto  forma gli allievi sulle 
metodologie di ricerca relative alle tematiche collegate 
all’inquinamento ambientale, in ultimo si effettuano 
collaborazioni sull’ambiente con Ditte. 
Le scuole di primo e secondo grado del territorio di 
Mondovì s’incontrano per riflettere sulla didattica e 
sulle scienze. 
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Corso Elettrico “Garelli”: 
 Valorizzazione delle eccellenze IPSIA: attività 

professionalizzanti 
 Gara Nazionale Manutenzione Assistenza 

Tecnica opzione Apparati e impianti. 

 Partecipazione a concorsi, progetti e attività a livello 
loca/nazionale organizzati da aziende/enti del settore 

 Nel corso dell’anno scolastico 2019/2020 l’istituto 
professionale dovrà organizzare la gara nazionale per 
gli alunni delle classi quarte, come indicato da 
Registro Ufficiale del MIUR   

Istituto Baruffi 
 DIR-ECO 
 EDIFICI N.Z.E.B. / E.P.B. (Near Zero Energy 

Building / Energy Plus Building ) 

I due progetti in ordine prevedono:  
1) Il progetto comprende la raccolta di tutte le 

attività intraprese dal dipartimento giuridico ed 
economico in ordine all’approfondimento 

2) delle tematiche giuridiche ed economicheEdifici 
ad energia quasi zero / Edifici a produzione di 
energia CLASSI 5^ CAT 

Premi di studio Assegnare borse di studio ai migliori allievi di talune 
classi.  

ATTIVITÀ DI 
PCTO 

Percorsi estivi: 

 Stage in azienda corso scientifico tecnologico 
 Stages  estivi elettronici 
 Stages formativi e di orientamento, estivi, 
IPSIA, tutti gli indirizzi. 

 Stages estivi classi terze e quarte “Baruffi” 
Stages in periodo scolastico: 
 Stages extracurricolari in periodo scolastico 
IPSIA  

 Stages curricolari IPSIA – classi terze indirizzo 
Manutenzione e Assistenza Tecnica 

Stages in periodo scolastico/estivi: 
 Stages corso meccanico 
Per l’Intero Istituto 
Percorsi di peer to peer 

Stages presso aziende. 

Con apposita convenzione zioni di doposcuola presso 
Istituti Comprensivi del Territorio e interne all’Istituto 

ATTIVITÀ 
SPECIFICHE 
IN AMBITO 

CURRICOLARE 

Istituto” F. Garelli” 
Il senso di una sfida una scuola per tutti 

Insieme di progettualità che hanno l’obietto di  
rendere lo studente protagonista del proprio processo 
di apprendimento 

Istituto” G. Cigna” 
Progetti di ampliamento dell’offerta formativa del 
dipartimento di elettronica informatica 

 

Il progetto costituisce il contenitore generale in cui 
vengono collocate tutte le azioni (partecipazione a 
concorsi, corsi di approfondimento ecc) che 
afferiscono al Dipartimento di Elettronica/Informatica 
 

Istituto” G. Baruffi” 
 Porgi una mano 

Progetto di sensibilizzazione al volontariato 

FORMAZIONE E 
AGGIORNAMEN

TO DOCENTI 

 Aggiornamento – formazione  progetto 
qualità – Marchio SAPERI 

 Formazione sulla sicurezza 
 Corso di formazione docenti sul tema 

“Gestire l’inclusione” (Progettazione 
didattica inclusiva basata sui bisogni  - 
classi con BES) 

 Gruppo di lavoro, in collaborazione con 
le Scuole Secondarie di 1° grado del 
territorio, sul Cooperative learning, 
secondo la modalità RAFT 

 Corso di formazione su “Professioni: le 
competenze del futuro” 

 Corso di Lingua Inglese, livello B1, in 
preparazione alle prove della 
certificazione internazionale P.E.T. e in 
vista di una preparazione più 
approfondita per affrontare moduli CLIL. 

  Corso di dizione: formazione 
sull’argomento “A voce alta: elementi di 
dizione” 

 Formazione sull’utilizzo del registro 
elettronico –  

 Iniziative personali di aggiornamento e 
autoaggiornamento 

I progetti in ordine hanno previsto le seguenti azioni:  
 attività formative per il Dirigente scolastico e 

i docenti responsabili del progetto Qualità e 
Marchio Saperi; 

 Formazione in base all’accordo Stato –
Regioni e preparazione prove evacuazione 

 (Progettazione didattica inclusiva basata sui 
bisogni  - classi con BES) 

 Formazione in collaborazione con le scuole 
del territorio 

 Corso di formazione utile per l’Orientamento 
in uscita 

 Formazione utile per rinforzo competenze 
docenti 

 Corso di dizione 
 Corso di formazione sul software per il 

registro elettronico per i docenti in ingresso 
in Istituto. 

 Aggiornamento personale  

AZIONI E 
PROCEDURE 

PER LA 
SICUREZZA 

Azioni del Dirigente Scolastico 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO presta attenzione al 
fatto che l’ambiente di lavoro influisca 
positivamente sulla motivazione, soddisfazione e 
prestazione del personale, per migliorare le 
prestazioni dell’Istituto. La creazione  e il 
mantenimento di un ambiente di lavoro adatto, 
che armonizzi fattori umani e fisici.   

Adempie al D.Lgs 626/94 e successive modificazioni. 
In applicazione di tale Legge, il DS nomina il  
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
con relativa Squadra di Sicurezza (Emergenza, primo 
soccorso, antincendio), nonché i membri del Servizio 
di Prevenzione e Protezione. Nomina, altresì il medico 
competente e il  Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione esterno. 
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PARTNERSHIP  
L’Istituto risulta particolarmente attivo come punto di riferimento per le scuole presenti sul territorio Cebano – 
Monregalese, attraverso la figura del Suo Dirigente Scolastico, che è promotore di alcuni progetti in rete di cui l’Istituto 
“G. Cigna – G. Baruffi -  F. Garelli” è scuola Capofila (Laboratori territoriali per l’occupabilità).  Inoltre, si apre alla 
collaborazione con i diversi Enti Territoriali, dei quali interpreta i bisogni e dei quali si avvale per la realizzazione dei 
propri obiettivi formativi. 
Si fornisce un elenco dei principali Enti Territoriali con i quali l’Istituzione Scolastica intrattiene rapporti di 
collaborazione: 

1) Comune di Mondovì 
- diverse attività culturali 
- mostre 
- ricerche di tipo storico-architettonico-artistico locale 

- Biblioteca civica 
- Centro per l’impiego 
2) Provincia di Cuneo 
- problematiche relative all’edificio 
- collaborazione con alcuni assessorati, con particolare riferimento alla tutela   

    ambientale. 
3) Enti Istituzionali per organizzazione alternanza scuola - lavoro 
- Regione Piemonte 
- Ispettorato del lavoro 
- Associazioni sindacali 
- INAIL 
- Reale Mutua Assicurazioni 
- CSA 
- Camera di commercio 
- Confartigianato 
- Associazioni industriali 

Attività specifiche 
 Sicurezza- adempimenti DL: 81\08 e s.m.i. 
 Piano formativo per la sicurezza 
Formazione sui rischi nei confronti di tutti gli 
allievi che andranno in stage. 
 

Il primo progetto diffonde in tutti gli utenti della 
scuola, con particolare riferimento agli studenti, la 
cultura della salute e della sicurezza sul lavoro e la 
conoscenza delle metodologie organizzative richiesta 
dalla legge. 
Il secondo consiste in un Intervento di sistema 
finalizzato a diffondere presso i soggetti destinatari la 
cultura della salute e sicurezza sul lavoro, con la 
presenza del RSPP e del medico 
Competente. 
Per gli allievi che vanno in stages: 

 formazione generale 
 formazione sui rischi specifici nei diversi 

settori di attività 

Istituto “G. Baruffi” 
 Sicurezza cantieri in collaborazione con Ente 

Scuola Edile di Cuneo 

Il progetto si svolge in due anni. Le classi terze e 
quarte lo iniziano, mentre la classe quinta lo conclude 
con un concorso rivolto a tutti gli Istituti della 
Provincia di Cuneo che hanno aderito all’iniziativa. 

PROGETTI PON 

L’Istituto ha, anche, ottenuto 7 finanziamenti 
PON- 
2 di tipo strumentale 
5 relativi alla didattica 

STRUMENTALI 
1) realizzazione/ampliamento rete LanWlan; 
2)  realizzazione AMBIENTI DIGITALI 

DIDATTICA 
1) Inclusione sociale e lotta al disagio;  
2) competenze di base;  
3) pensiero computazionale e cittadinanza 

digitale;  
4) potenziamento dei percorsi di alternanza 

scuola – lavoro;  
5) potenziamento dell’educazione al patrimonio 

culturale, artistico, paesaggistico. 

RISULTATI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La valutazione dei risultati viene effettuata da due diversi punti di vista: dall’esterno e/o dall’interno. La 
valutazione esterna cerca di garantire il livello qualitativo dell’istruzione e un uso efficiente delle risorse da 
parte della scuola. L’autovalutazione consente alla scuola di organizzare il dibattito democratico, poiché 
richiede spesso la partecipazione di tutte  le parti interessate e offre la possibilità di promuovere il 
processo decisionale e l’apprendimento. Gli indicatori e i valori di riferimento della qualità sono dati che 
aiutano le persone interessate, di qualsiasi livello,  a valutare dal punto di vista qualitativo i servizi 
scolastici. Tali dati servono per ottenere analisi più precise e consentono di capire meglio il mondo della 
scuola e l’insegnamento impartito nelle classi.  
Tutti i progetti e le attività dell’Istituto prevedono risultati attesi  indicati nella modulistica progettuale al  
punto denominato:” obiettivi specifici del progetto” e tali obiettivi vengono  verificati  mediante appositi 
monitoraggi, utili per attuare negli anni successivi strategie di miglioramento. Nelle singole 
programmazioni dipartimentali è possibile anche visualizzare alcune indicazioni circa il regolamento delle 
valutazioni, le griglie di valutazione. In ultimo l’Istituto è dotato di un apposito regolamento sulla 
valutazione, visionabile  sul sito d’Istituto. 
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4) Politecnico – Sede di Mondovì – Sede di Torino 

- attività di orientamento per allievi diplomandi 
- progetti Ambientali 
5) Istituti scolastici del territorio 
- ISS Giolitti-Bellisario 
- IIS Vasco – Beccaria – Govone 
- Istituto Comprensivo Mondovì 1 e Mondovì 2 
6) Rapporti con ASL CN1  
- CSSM 
- servizio di counseling psicologico 
- SERT 
- Consultorio familiare 
- attività di aggiornamento docenti 
- interventi di esperti sui temi di Educazione alla salute 
7) Enti istituzionali (Polizia postale, Carabinieri) 
- Progetto legalità 
8) Istituto zooprofilattico – sedi di Cuneo e Torino 
- Progetti ambientali 
9) Ente Parco naturale del Marguareis 
- Progetti ambientali 
10) Aziende del territorio 
- DENTIS, ARTECH: progetti ambientali 
- Altre aziende che supportano percorsi di alternanza 
11) CFP Cebano-Monregalese 
- Qualifiche IPSIA 
12) Associazione TEEN STAR 
- Progetto Teen Star 
13) Cooperative Caracol, Valdocco 
- Progetti di educazione alla salute 
14) Istituto di Istruzione Superiore D’Oria (Ciriè) 
- Marchio SAPERI 
15) Fondazione CRC 
- Progetto BELOW 10 
- Progetto Conoscere la Borsa 
16) Fondazione CRT 
- Giochi matematici 
17) Collegio dei Periti 
18) Collegio dei Geometri 
19) Associazione Servi di Scena e Scuola comunale di Musica di Mondovì 
- Progetto gruppo teatrale e musicale 
20) Associazione culturale CUM CORDE 
- Progetto “A voci spiegate” 
21) Biblioteca civica 
- Progetto Biblioteche in rete 
22) Università Bocconi 
- Giochi Matematici 

23) Associazione INTERCULTURA 
- Progetto scambi scolastici internazionali 
24) Istituto L.P Beau de Rochas di Digne Les Bains 
- Progetto collaborazione transfrontaliera 
25) British School e Associazione Alliance Française 
- Progetto Lingue (PET e DELF) 
26) Scuole estere partner di scambi culturali 
27) Associazioni di volontariato: 
- Croce Rossa Italiana: organizzazione del corso di primo soccorso per Allievi e  

    Docenti; 
- Caritas – progetto aiuto alla persona 
- Auser: organizzazione corso di Informatica e uso posta elettronica; 
- AVIS: progetto volontariato 
- CAV Centro di aiuto alla vita 
- ADMO: Associazione Donatori Midollo Osseo 
- Altre Associazioni che supportano i percorsi di sanzioni alternative alle  

     Sospensioni 
-     Forum Interregionale Permanente del Volontariato Piemonte Valle D’Aosta 
-     Centro Servizi per il Volontariato Società Solidale di Cuneo 
28) Scuola di sci di Limone Piemonte 
- Progetto sci e natura 
29) ANAS sezione Mondovì: erogazione borsa di studio 
30) IISS Vallauri: - AICA: referente esami ECDL 
31) Ente Scuola edile Cuneo 
- Progetto Sicurezza in cantiere e Progetto Calcestruzzo 
32) U.I. – Unione Industriale  
-     Progetto orientamento giovani imprenditori 
-     Progetto orientamento giovani imprenditori 
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RICERCHE/FORMAZIONE/INNOVAZIONE- EVENTI/MANIFESTAZIONI 

FINALITÀ PROGETTI  RICERCHE – FORMAZIONE - 
INNOVAZIONE 

EVENTI/MANIFESTAZION
I 

 
AZIONI RIVOLTE 

ALLA FORMAZIONE 
– RECUPERO – 
SOSTEGNO – 

INTEGRAZIONE 
DEGLI ALLIEVI 

 

Azioni rivolte agli 
allievi stranieri – HC 
– DSA(BES): 
Integrazione agli allievi  
Azioni e strumenti 
volti alla formazione 
– realizzazione 
dell’individuo 

Centro sportivo 
studentesco 
Orientamento  
Orientamento in 
entrata 
Orientamento in uscita 
Percorsi didattici in 
esterna 
Scambi scolastici 
internazionali 
Sci e natura 
 
Miglioramento degli 
apprendimenti 
 
Azioni di peer to 
peer 

Azioni di potenziamento della lingua italiana, 
attività laboratoriali, innovazioni nelle scelte 
metodologiche e  nelle pratiche didattiche al 
fine di porre, al centro del processo 
educativo lo studente. 
 
Attività di sviluppo competenze laboratoriali 
Percorsi didattici sperimentali  

 
Educazione alla progettualità personale e 
alla valorizzazione di sé in situazioni 
esperienziali diverse. 
Counseling e supporto agli studenti. 
 
Incontri con rappresentanti di 
INTERCULTURA. 
 
Sperimentazioni innovative per rendere 
attivo e protagonista l’allievo del proprio 
processo di apprendimento, con relativa 
formazione, incontri di ISOLE DI LAVORO, 
ossia gruppi di lavoro per un confronto e 
monitoraggio continuo. 
Collaborazione con le scuole del territorio 

Festa dello sport, 
partecipazione ai tornei di 
interclasse, giochi sportivi 
studenteschi e giornata 
dedicata allo sci. 
Partecipazione a progetti 
promossi dal territorio es. 
BELOW 10 

Visite alle scuole secondarie 
di primo grado. Pomeriggi – 
serate di scuola aperta. 
Accoglienza degli alunni 
delle scuole secondarie di 
primo grado. 
 
Giornate di orientamento 
universitario a Torino. 
Giornata di orientamento 
per le sedi universitarie della 
provincia di Cuneo a 
Mondovì. 
  
Realizzazione di prodotti da 
parte dei tre Istituti e taluni 
presenti sulla piattaforma 
MOODLE 
Attività sul territorio 
 

AZIONI RIVOLTE 
ALLA 

PREVENZIONE E 
ALL’ EDUCAZIONE 

ALLA SALUTE 

 
La scuola che 
promuove la salute 

Laboratori di informazione- formazione con 
gli studenti delle classi terze al fine di 
aumentare l’informazione circa il rischio 
legato al consumo di sostanze. 
Formazione/informazione per favorire lo 
sviluppo e la crescita degli allievi in modo 
sano. 

 

AZIONI RIVOLTE 
ALL’EDUCAZIONE 

STRADALE- CIVILE 
- SOCIALE - 
CULTURALE 

Educazione civile e 
sociale 
Volontariato, sanzioni 

alternative alle 
sospensioni – Legalità  
Educazione Culturale 
Progetto teatro e 
musica 
Giochi matematici 
Corso PET - DELF 
Certificazioni in lingua 
tedesca Zertificat 
Goethe Institut B1 
 

Percorsi formativi e laboratoriali per gli 
studenti, anche in alternativa alle 
sospensioni per rimediare all’errore 

commesso con attività socialmente utili 
“Quotidiano in classe”. 
Eventuale partecipazione a concorsi e bandi 
europei e nazionali. 
Attività e formazione sul volontariato e 
visita ad una casa di reclusione. 
 
Corso di recitazione e di postura con esperti 
esterni 
Corso per utilizzo delle luci e di 
apparecchiature audio tenuto da esperti 
esterni 
Corso per strumenti e voci tenuto da 
esperto esterno. 
 
Incontri con esperti esterni. 

Consegna delle Costituzioni 
ai diciottenni da parte del 
Comune di Mondovì, e 

partecipazione a  
manifestazioni previste dal 
progetto “Il Mondo a scuola, 
a scuola del mondo”. 
 
Partecipazione al Festival del 
teatro. 
Concorso il suono nelle 
scuole.  
 
Spettacolo di fine anno. 

 
Gara interprovinciale a 
squadre per quanto riguarda 
il Mate training. 
Gara all’interno dell’Istituto 
per i Giochi d’autunno. 
 
Verifica finale con possibilità 
di accedere all’esame 
conclusivo con certificazione 
europea PET. 
Certificazione di padronanza 
della lingua tedesca al 
Goethe Institut di Torino del 
livello B1- Corso intensivo 
per la preparazione e 
viaggio a Torino per dare 
l’esame 

AZIONI VOLTE 
ALLA 

Corso Liceo 
Scientifico 

1. Formazione formatori sulle 
metodologie di ricerca relative a indici 

Partecipazione ad eventi 
organizzati dal comune di 
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VALORIZZAZIONE 
DELLE ECCELLENZE 

1. Attività laboratoriali 
in collaborazione con 
l’Istituto Zooprofilattico 
Metodi biologici pratici 
per la mappatura della 
qualità dei corsi 
d’acqua. 
Monitoraggio dei 
pollini 
Progetto per il 
monitoraggio della 
qualità delle acque del 
Parco del Marguareis  
 
 
 
 
 
 
 
2. Officina Didattica 
2016: La rete 
territoriale di Galileo  
Corso Elettrico 
“Garelli” 
3. Valorizzazione delle 

eccellenze IPSIA 
 

4. Gara Nazionale 
Manutenzione 
Assistenza Tecnica 
opzione Apparati e 
impianti 

 
 
Istituto “G. Baruffi” 
5. Scambio culturale 

con la Francia  

biotici estesi, per la valutazione della qualità 
ambientale in ecosistemi fluviali 
Formazione allievi sulle metodologie di 
ricerca relative a indici biotici estesi, 
metodologie ufficiali a parti relative alle 
analisi chimico – fisiche riferite alle acque 
superficiali e di falda, alla legislazione 
provinciale, nazionale, comunitaria. 
Formazione degli allievi sull’utilizzo e sulla 
gestione delle banche dati informatizzate e 
come correlare tra loro i dati ottenuti 
fornendo un’interpretazione corretta dei 
risultati ottenuti sperimentalmente, 
elaborando il modello matematico che 
tenga conto delle variabili poste in essere. 
Ricerca ed identificazione dei pollini 
allergenici e formazione  degli allievi sulle 
metodologie di ricerca relative alle 
tematiche collegate all’inquinamento 
ambientale. 
2. Le scuole di primo e secondo grado del 

territorio di Mondovì s’incontrano per 
riflettere sulla didattica e sulle scienze 
con formazione per docenti e 
successiva ricaduta sulle classi. 
 
 
 

4. Nel corso dell’anno scolastico 
2019/2020 l’istituto professionale 
dovrà organizzare la gara nazionale 
per gli alunni delle classi quarte, come 
indicato da Registro Ufficiale del MIUR 
   

5. Attività di collaborazione e scambio 
con le scuole partner 

Mondovì e dalla provincia di 
Cuneo (settore tutela 
ambiente). Articoli sui 
principali giornali locali e 
nazionali e partecipazione 
ad eventi televisivi. 
Pubblicazione sul sito web 
dell’I.I.S.S. “G. Cigna – G. 
Baruffi - F. Garelli” dei 
risultati ottenuti. 
1. Pubblicazione dei risultati 
su riviste scientifiche del 
settore. 
Stage di due giorni presso 
Parco naturale valle Pesio e 
Tanaro. 
 
 
 
 
2. Creazione di un libro 
 

 
 
3. Partecipazione a concorsi 
a livello nazionale. 
 
 
4. Gara tra Istituti e 
giornate di condivisione 
 
 
 
5. Realizzazione di uno 

scambio tra classi di due 
Istituti, il Baruffi ed il 
Lycée Montmajour di 
Arles, preparato a livello 

virtuale tramite e-mail 
tra gli allievi, seguito da 
una visita reciproca di 
una settimana nei due 
Paesi. 

ATTIVITÀ 
SPECIFICHE IN 

AMBITO 
CURRICOLARE 

Istituto “F. Garelli” 
Il senso di una sfida 
una scuola per tutti 
Istituto “G. Cigna” 
Sito Web dell’Istituto 
Istituto “G. Baruffi” 
Progetto calcestruzzo 
Conoscere la Borsa 
 

Progettualità che intendono rendere 
protagonista lo studente. 
 
Formazione sui software necessari alla 
gestione del Sito web. 
 
Lezione teorica sul confezionamento del 
calcestruzzo, prelievo dei provini e prove sul 
materiale da effettuarsi in centrale di 
betonaggio 
Gestione di un capitale fittizio di € 50.000 
da investire in titoli sul mercato borsistico 
Fornire un’inquadratura della storia dell’arte, 
focalizzando l’attenzione sui sistemi 
costruttivi; i registri di lettura di un 
monumento nella sua valenza 
architettonica, funzionale ed estetica. 

Partecipazione a progetti 
promossi dal territorio. 
 
 

FORMAZIONE E 
AGGIORNAMENTO 

DOCENTI 

1. Marchio SAPERI 
2. Le iniziative di 
formazione -
aggiornamento interne 
sono organizzate 
dall’Istituto sulla base 
di segnalazioni e 
proposte formulate dai 

dipartimenti 
disciplinari, di esigenze 
manifestate da gruppi 
numericamente 
significativi di docenti 
oppure riscontrate 

Aggiornamento e formazione mediante corsi 
attivati dal Marchio SAPERI; formazione 
relativa agli auditor Marchio SAPERI, 
autoformazione relativa alle procedure 
attinenti alla certificazione del Marchio. 
 
Incontri di formazione per i Docenti  
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dalla Dirigenza.  
Dal 16-17 l’Istituto 
tiene conto delle nuove 
disposizioni ministeriali 
legate al piano 
nazionale di formazione 
dei docenti previsto 
dalla L107  

AZIONI VOLTE A 
MIGLIORARE LA 

QUALITÀ 
DELL’ISTITUTO 

Attività specifiche 
INVALSI 

Preparazione degli studenti mediante prove 
interne analoghe a quelle sottoposte dal 
Ministero e prove per classi parallele, al fine 
di attuare interventi mirati per colmare le 
carenze nelle fasce più deboli e potenziare  
le fasce di eccellenza. 
Preparazione degli studenti alla raccolta dei 
dati. 
 
 

Prova INVALSI   

AZIONI E 
PROCEDURE PER 

LA SICUREZZA 

Attività specifiche 
 Sicurezza- 

adempimenti DL: 
81\08 e s.m.i. 

 Sicurezza cantieri 

Informazione agli studenti e al personale – 
partecipazione alle riunioni periodiche 
programmate dall’RSPP. 
 
Il progetto si svolge in due anni. Le classi 

terze e quarte lo iniziano, mentre la classe 
quinta lo conclude. 

Organizzazione in loco delle 
prove di evacuazione. 
 
 
Concorso rivolto a tutti gli 

Istituti della Provincia di 
Cuneo che hanno aderito 
all’iniziativa. 
 

 
S.A.P.E.R.I. ANALISI SINTETICA DOPO LE VISITE DEL 28 MAGGIO 2010, il 

Rinnovo Biennale del 15 NOVEMBRE 2012, del 15 dicembre 2014 e 

del 3 maggio 2017 

PREMESSA: La visita del 28 maggio 2010 evidenziava carenze, non tanto nella progettualità e nell’organizzazione delle 

varie attività, quanto  nella coordinazione rispetto agli obiettivi che l’Istituzione si era preposta, perché mancava la parte di 
monitoraggio, di riesame e di adeguato miglioramento. Inserendosi in un sistema di qualità, quale il Marchio Saperi, pur con le 
difficoltà venutesi a creare per la nuova riorganizzazione dell’Istituto, la Scuola ha cercato di perseguire e di lavorare secondo 
gli obiettivi e le indicazioni del disciplinare tecnico del Marchio Saperi. L’istituto ha preso atto delle indicazioni fornitegli nel 
Rapporto di Valutazione (Rinnovo Biennale), dal Centro di Documentazione sulla Qualità e l’Eccellenza – USR Piemonte, 
successiva alla visita del 15 novembre 2012, ha continuato nel coinvolgimento e nella diffusione della leadership e delle buone 
pratiche, in particolar modo sono state effettuate azioni utili per mettere l’allievo al centro del proprio processo dì 
apprendimento, mediante sperimentazioni, buone pratiche, che privilegiano un apprendimento attraverso il fare, attraverso 
l’operare, attraverso le azioni, sono stati  richiesti gli esiti scolastici ad Istituti affini al nostro per poter effettuare confronti 
sugli andamenti/trend dell’Istituto e sono stati definiti alcuni significativi indicatori di efficienza e di efficacia. Si precisa altresì, 
che l’istituto nell’anno corrente 2013/2014, attraverso la figura del suo Dirigente Scolastico e con la collaborazione di alcuni 
Docenti, si è adoperato per attivare l’Istituto Tecnico Superiore (ITS), con tema “Biotecnologie e nuove Scienze della Vita”. 
L’Istituto si è costituito in Fondazione, come socio fondatore, con altre Scuole ed Enti della Regione, il cui capofila è l’I.I.S. 
“Olivetti” d’Ivrea. (Dichiarazione d’Impegno alla Costituzione della Fondazione per la realizzazione dell’ITS “Biotecnologie e 

nuove Scienze della Vita” - Prot. n. 2903/19a del 24/05/2014 – Progetto presentato con All. D - D.D n. 186 del 7 aprile 2014 - 
Prot. 3125/19a. Successivamente alla visita del 15 dicembre 2014, partendo dai punti critici evidenziati nella visita, l’Istituto 
prosegue con un quadro organizzativo e didattico nell’ottica del miglioramento continuo, per piccoli passi, che è tenuto 
costantemente sotto controllo, in particolare si sono effettuate le seguenti azioni: 

 proseguire nel coinvolgimento del personale nella gestione e nella diffusione della leadership e delle buone pratiche in 
tutti i plessi; 

 coinvolgimento continuo degli stakeholder esterni; 
 dare maggiore visibilità – per es. attraverso il sito d’istituto – agli esiti formativi e ai risultati dei monitoraggi, grazie 

anche ad una figura ad hoc, che collabora con il Dirigente scolastico, nel favorire le comunicazioni tra i plessi, 
migliorando continuamente la rete informatica dell’Istituto, l’organizzazione del sito web e la gestione del registro 
elettronico; 

 avviare attività di mappatura di monitoraggio del successo universitario e/o lavorativo 
sull’intero Istituto, analizzare costantemente gli elementi di benchmarking, che provengono da dati esterni; 

 continuare a perseguire la collegialità delle scelte e la continuità curriculare, catalogando e documentando le 
iniziative/attività tra ordini di scuola diversi e le attività/iniziative relative all’orientamento in uscita; 

 intraprendere un percorso di confronto per raccordare i curricula con le scuole secondarie di primo grado di 
riferimento; 

Continuare con la formazione/informazione continua, mirata, puntuale anche grazie ad una figura ad hoc nell’Istituto: 
Funzione strumentale che si occupa della formazione dei Docenti e funzione tutoriale sui Docenti in ingresso, mediante 
percorsi specifici e che rispondono alle esigenze degli stessi. 
In seguito alla visita del 3 maggio 2017 l’Istituto ha preso atto di quanto emerso nell’audit e nell’arco del biennio prosegue 
nella colaborazione con i docenti della scuola secondaria di primo grado tenendo conto delle competenze di passaggio 
ministeriali tra i due ordini di scuola inoltre l’Istituto intende: 

 Predisporre un sintetico documento di Riesame con un limitato numero di indicatori significativi che la Direzione 
esamina una/due volte l’anno 

 Così preparare un limitato numero di indicatori per i servizi che il DS e la DSGA esaminano una/due volte l’anno 
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 Si è creato un file EXCEL degli ex-studenti sulle scelte effettuate  in ambito Universitario e sull’inserimento nel mondo 
del lavoro. 

L’Istituto, inoltre alla luce di quanto emerso nel NEV si predispone a: 
1. Individuare indicatori di sintesi. 
2. Mantenere o migliorare i trend positivi degli esiti, risolvendo le criticità. 
3. Definire un Curricolo di istituto per fissare l’identità formativa, definendo i profili di competenze disciplinari e 

trasversali per i diversi anni, rendendoli ancor più adeguati al contesto nel rispetto dei diversi indirizzi. Un curricolo 
d’istituto integrato utile per sistematizzare attività e percorsi formativi già presenti, da condividere 

4. Mantenere o migliorare i livelli positivi delle prove standardizzate di Italiano e Matematica e ridurre lo scarto in 
negativo tra classi con ESCS simile per i professionali. 

SERVIZI 

Il personale ATA è coordinato dalla DSGA, Ragioniera Raffaella Gamerra, da 33 anni. Dal 1 settembre 
2010 in seguito alla riorganizzazione delle Presidenze del territorio monregalese, l’Istituto ha subito 
una profonda trasformazione, sono state unificate sotto la medesima Presidenza e lo stesso DSGA, 
due Istituti, dal 1 settembre 2012 si è aggiunto un nuovo Istituto creando così un’unica Istituzione 
con una molteplicità di indirizzi di studi,  e pertanto si sono venute a creare delle nuove problematiche 
derivanti dalla necessità di uniformare e riorganizzare la vita delle varie istituzioni scolastiche.  
Si è provveduto ad un riordino del personale, risistemando le mansioni del personale, garantendo un 
servizio all’utenza interna ed esterna nelle varie sedi e per tutta la settimana, sono state rivisitate e 
uniformate le procedure,  è stata adottata una modulistica comune, sono stati avviati dei corsi di 
formazione-informazione per il personale, tenendo conto delle attitudini dei singoli. Si è cercato di 
mantenere un orario funzionale, con aperture anche pomeridiane, inoltre il personale ATA ha 
supportato i docenti nell’assistenza degli allievi, durante la pausa pranzo e nelle ore pomeridiane 
riservate ad attività curricolari e/o extracurricolari. La comunicazione viene realizzata con una 
pluralità di mezzi, cartacei e informatici.  

APPRENDIMENTI 

L’Istituto ha mantenuto la sua caratteristica di progettualità con la collaborazione di partnership 
operanti sul territorio. Per colmare la carenza evidenziata dalla visita del 28 maggio 2010, l’istituzione 
ha provveduto a partire dall’anno scolastico 2011 a creare un apposito gruppo di lavoro relativo alla 
qualità, che interagisce, condivide, supporta e guida le attività che si realizzano nell’Istituto, nelle fasi 
di pianificazione, attuazione, verifica e miglioramento.  
Il processo di insegnamento/apprendimento continua ad essere tenuto sotto controllo dalla definizione 
della programmazione concordata nelle riunioni dei Dipartimenti Disciplinari e dal piano individuale del 
docente, così come l'erogazione del servizio continua ad essere concordata  e nelle riunioni collegiali 
dei Dipartimenti Disciplinari si valutano i risultati degli apprendimenti.  
Per effettuare un confronto con altre realtà, l’Istituto ha previsto un percorso di preparazione degli 
allievi per affrontare al meglio le prove INVALSI, inoltre in tutti gli anni scolastici  due classi sono 
state scelte dal Ministero per essere controllate da un osservatore esterno. La scuola, per favorire 
l’autovalutazione della preparazione dei propri studenti e il confronto con altri Istituti, predispone 
l’attuazione di prove interne analoghe a quelle sottoposte dal Ministero e prove per classi parallele, al 
fine di attuare interventi mirati per colmare le carenze nelle fasce più deboli e potenziare  le fasce di 
eccellenza. Inoltre, L’Istituto ha continuato nel coinvolgimento e nella diffusione della leadership e 
delle buone pratiche, in particolar modo sono state effettuate azioni utili per mettere l’allievo al centro 
del proprio processo dì apprendimento, mediante sperimentazioni, buone pratiche. L’istituto ha 
attivato un piano di miglioramento che ha prodotto il coinvolgimento del personale docente e ATA nel 
miglioramento dei servizi, rafforzando anche lo spirito di appartenenza del personale. Da un punto di 
vista metodologico sono state sperimentate le ”isole di lavoro”, incentivate e promosse dalle tre 
funzioni strumentali (una per plesso), sul rinnovo delle metodologie didattiche, con l’obiettivo di 
motivare l’apprendimento come costruzione del sapere: le ISOLE sono informali e possono essere 
considerate un gruppo di ricerca anche interdisciplinare consistente nel fare lavorare insieme i ragazzi 
per sviluppare la capacità di utilizzare le conoscenze in situazione. Complementare al lavoro dei 
ragazzi è il lavoro dei docenti in team, formale e informale, per lo sviluppo di una didattica per assi 
disciplinari e interdisciplinari e per la sperimentazione di metodologie didattiche innovative. La nuova 
modalità è stata disseminata gradualmente all’intero istituto secondo il ciclo PDCA di Deming. Altro 
aspetto tenuto sotto controllo è l’informatizzazione delle procedure, il monitoraggio dei risultati degli 
apprendimenti, l’attivazione delle attività per il recupero e per le eccellenze, l’estensione delle buone 
pratiche a tutte le sedi.  

PARI 

OPPORTUNITÀ 

L'Istituto continua a  promuovere, attraverso progetti, gruppi di lavoro, e commissioni azioni positive 
volte a favorire le pari opportunità e un adeguato inserimento degli alunni disabili. Per il successo 
scolastico sono attivati azioni di accoglienza, di orientamento, corsi di recupero, sostegno, 
approfondimento e sportelli disciplinari, nonché l’estensione del peer tutoring e di azioni volte alla 
prevenzione del disagio, attuate attraverso l’attivazione di percorsi alternativi alle Sanzioni disciplinari, 
di concerto  con il Centro Servizi per il volontariato Cuneo “Società Solidale e il Forum interregionale 

permanente del volontariato Piemonte e Valle d’Aosta e conseguente predisposizione di apposita 
convenzione tra gli Enti suddetti e la Scuola. Si tiene aggiornato il Piano annuale per l’Inclusione 
(ALLIEVI CON BES) – DIR. MIN. 27 DIC. 2012 (elaborato dallo specifico Gruppo di lavoro in data 29 
ottobre 2015) e presente nel PTOF. Nella pratica quotidiana nelle classi i docenti costruiscono percorsi 
di lavoro individualizzati per promuovere in ogni alunno il successo formativo; usando tutte le risorse 
e le nuove tecnologie presenti nell’Istituto.  

ETICA 

La Mission, gli obiettivi, i regolamenti e la Carta dei Servizi sono stati ridefiniti alla luce della nuova 
realtà scolastica dell'Istituto. Continuano ad essere presenti iniziative di carattere etico, solidale e di 
educazione alla legalità-cittadinanza che coinvolgono i ragazzi. L’Istituto aderisce alle iniziative 
proposte dalle associazioni territoriali utili a sostenere i vari bisogni 
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RICERCA, 
AGGIORNAMENTO, 
SPERIMENTAZIONE 

L'Istituto continua a presentare progetti  ed iniziative volte alla formazione–informazione del 
personale. Per evidenziare la sua caratteristica di scuola attenta all’ambiente e all’ambito tecnico-
scientifico, si continua ad attuare progetti volti a soddisfare tale esigenza e a valorizzare le attitudini 
personali e a incentivare le competenze degli allievi più meritevoli. Le attività di formazione sono 
definite in  coerenza  con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di 
miglioramento previsti   dal regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28 
marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate  nel Piano nazionale di formazione, 
adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della  ricerca,  sentite 
le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria.” (legge 107/2015, “Riforma del sistema 
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, 
comma 124. Si mantiene una proficua collaborazione anche in ambito formativo in collaborazione con 
le scuole del territorio. 

INTEGRAZIONE 

L'Istituto ha in atto molteplici partnership con enti, istituzioni e aziende e agisce in rete con le altre 
scuole del territorio, risulta particolarmente attivo come punto di riferimento per le scuole presenti sul 
territorio Cebano – Monregalese, attraverso la figura del Suo Dirigente Scolastico, che è promotore di 
alcuni progetti in rete di cui l’Istituto “G. Cigna . G. Baruffi - F. Garelli” è scuola Capofila.  La gestione 
delle collaborazioni fa sì che l'esperienza scolastica diventi un laboratorio reale per gli allievi. I partner 
sono stati scelti in base alla loro rispondenza di interagire con i progetti e le iniziative dell’istituzione 
scolastica, attuati per conseguire gli obiettivi e la mission che la stessa ha predisposto e condiviso. I 
laboratori territoriali per l’occupabilità coinvolgono un numero rilevante di scuole, enti, 
associazioni e comuni come precedentemente indicato. I PON ottenuti dall’Istituto consentono di 
migliorare sia le dotazioni presenti, ma anche di ampliare in modo significativo l’offerta formativa. 

 
RISULTATI QUALITATIVI E QUANTITATIVI PIÙ SIGNIFICATIVI RISPETTO AGLI OBIETTIVI, AGLI STUDENTI, 

AL PERSONALE E AL TERRITORIO 
Sul sito d’Istituto sono presenti gli esiti dei monitoraggi somministrati agli allievi e ai genitori nell’anno scolastico 2010/2011 e i risultati 
dei monitoraggi effettuati sui docenti ad inizio anno scolastico 2011/2012. Sul sito d’Istituto sono presenti ulteriori dettagli circa i debiti 
e gli esiti finali del primo periodo degli anni scolastici 2011/2012 e del 2012/2013, nel contempo, l’istituto così come da indicazioni 
forniteci nel Rapporto di Valutazione (Rinnovo Biennale), dal Centro di Documentazione sulla Qualità e l’Eccellenza – USR Piemonte, 
successiva alla visita del 15 novembre 2012, ha continuato nel coinvolgimento e nella diffusione della leadership e delle buone pratiche, 
in particolar modo sono state effettuate azioni utili per mettere l’allievo al centro del proprio processo dì apprendimento, mediante 
sperimentazioni, buone pratiche, che privilegiano un apprendimento attraverso il fare, attraverso l’operare, attraverso le azioni. Tali 
azioni progettuali e taluni prodotti sono visionabili sul sito con gli esiti di alcuni questionari somministrati agli studenti e relativi agli 
apprendimenti. Nel mese di agosto dell’anno 2013/2014, i docenti e il personale ATA ha risposto ad un questionario di gradimento e gli 
esiti sono inseriti sul sito d’Istituto. L’Istituto continua ad effettuare e a prestare particolare attenzione ai monitoraggi, ai customer 
satisfaction rivollti ai vari stakeholder, in particolar modo cerca costantemente di monitorare le varie azioni e di trovare adeguati 
momenti per le riflessioni e per effettuare le migliorie, esempio nei gruppi di lavoro, formali ed informali, dipartimenti, commissione 
qualità, staff. La diffusione degli esiti si prosegue mediante sito o apposite piattaforme MOODLE. 

 
ANDAMENTO DEMOGRAFICO/ANDAMENTO TREND ULTIMI ANNI SCOLASTICI “ 
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ANDAMENTI/TREND DEI RISULTATI E CONFRONTO CON ALTRE SCUOLE 
I dettagli degli esiti delle prove INVALSI sono presenti su sito d’Istituto, così come è possibile analizzare una riflessione circa gli 
esiti delle prove. 
Si rammenta inoltre, al fine del bilancio sociale è stato predisposto un trend degli esiti scolastici 14/18 e un sintetico documento 
con i processi migliorati e tenuti sotto controllo nel 14/18 
L’Istituto ha continuato a monitorare, somministrare e rilevare la customer satisfaction, analizzare dati per poter mettere in atto 
le adeguate strategie ed azioni di miglioramento.  

 
 
 
 
 

 
 
ESTRATTI DALLE PROVE INVALSI 2018/2019 

CODICI CORRISPONDENTI 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

CLASSI SECONDE – ATTUALI TERZE 

ISTITUTO 

 Istituto: CNIS02900P 

CIGNA 

 

Plesso: CNTF029017 
Sezione : AEE 
Grado : 3 
Codice: 302040071008 

Plesso: CNTF029017 
Sezione: ACH 
Grado: 3 
Codice: 30204007101 

Plesso: CNTF029017 
Sezione : AMM 
Grado : 3 
Codice:  302040071009 

Plesso: CNTF029017 
Sezione : BMM 
Grado : 3 
Codice:   302040071015 

Plesso: CNTF029017 
Sezione : ALSA 
Grado : 3 
Codice:  302040071018 

Plesso: CNTF029017 
Sezione : BLSA 
Grado : 3 
Codice: 302040071019 

BARUFFI 

Plesso : CNTD029011 
Sezione : Sezione AFM  
Grado : 3 
Codice: 302040071016 

Plesso : CNTD029011 
Sezione : CAT 
Grado : 3 
Codice: 302040071017 

GARELLI 

Plesso : CNRI02901A 
Sezione : AOD 
Grado : 3 
Codice: 302040071003 

Plesso : CNRI02901A 
Sezione : AMC 
Grado : 3 
Codice: 302040071020 

Plesso : CNRI02901A 
Sezione : AEL 
Grado : 3 
Codice: 302040071021 

ESTRATTI DALLE PROVE INVALSI 2010/2011 – 2011/2012 – 2012/2013 -2013/2014 – 2014/2015 -

2015/2016 -2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019 sul sito dell’Istituto  è possibile analizzare una riflessione 

circa gli esiti delle prove. 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSI QUINTE – 2018-2019 

ISTITUTO 

 Istituto: CNIS02900P 

CIGNA 

Plesso: CNTF029017 
Sezione: ACH 
Codice: 302040071305 

Plesso : CNTF029017 
Sezione : AEE 

Codice:   302040071304 

Plesso : CNTF029017 
Sezione : AMM 
Codice:  302040071306 

Plesso : CNTF029017 
Sezione : ALSA 
Codice:   302040071307 

Plesso : CNTF029017 
Sezione : BLSA 
Codice:   302040071308  

Plesso : CNTF029017 
Sezione : CLSA 
Codice:   302040071309  

BARUFFI 

Plesso : CNTD029011 
Sezione : Sezione AFM  

Codice:   302040071301 

Plesso : CNTD029011 
Sezione : CAT 
Codice:   302040071302 

Plesso : CNTD029011 
Sezione : Sezione RIM 

Codice:   302040071303 

GARELLI 

Istituto: CNIS02900P 
Plesso : CNRI02901A 
Sezione : AEL 
Codice:   302040071311  

Istituto: CNIS02900P 
Plesso : CNRI02901A 
Sezione : AMC 
Codice:   302040071312 

Plesso : CNRI02901A 
Sezione : AOD 
Codice:   302040071310 
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CLASSI SECONDE 

RISULTATO COMPLESSIVO PROVA ITALIANO LICEI 

 

Restituzione dati 2019 per l'Istituzione scolastica CNIS02900P. Scuola Secondaria di Secondo Grado - Classi seconde. Ruolo: Dirigente Scolastico 

Tavola 7A - Punteggi generali Italiano 

Licei scientifici e classici 

Classi/Istituto 

Esiti degli 
studenti 

nella 
stessa 

scala del 
rapporto 
nazionale 

(1d) 

Percentuale di 
partecipazione 

alla prova di 
Italiano 

(1b) 

Differenza nei 
risultati 

rispetto a 
classi/scuole 

con 
background 

familiare 
simile (2) 

Background 
familiare 
mediano 

degli studenti 
(3)(4) 

Percentuale 
copertura 

background 
(1c) 

Punteggio Piemonte 
(236,1) (5) 

Punteggio Nord 
ovest (236,9) (5) 

Punteggio Italia 
(226,5) (5) 

302040071018 237,8 100,0 11,2 medio-alto 100,0 
non 

significativamente 
differente 

non 
significativamente 

differente 

significativamente 
superiore 

302040071019 237,2 100,0 10,8 medio-alto 100,0 
non 

significativamente 
differente 

non 
significativamente 

differente 

significativamente 
superiore 

CNIS02900P 237,5 100,0 16,1 medio-alto 100,0 
non 

significativamente 
differente 

non 
significativamente 

differente 

significativamente 
superiore 

 

RISULTATO COMPLESSIVO PROVA ITALIANO TECNICI 

 

Restituzione dati 2019 per l'Istituzione scolastica CNIS02900P. Scuola Secondaria di Secondo Grado - Classi seconde. Ruolo: Dirigente Scolastico 

Tavola 7A - Punteggi generali Italiano 

Istituti Tecnici 

Classi/Istituto 

Esiti degli 
studenti 

nella 
stessa 

scala del 
rapporto 

Percentuale di 
partecipazione 

alla prova di 
Italiano 

(1b) 

Differenza nei risultati 
rispetto a classi/scuole con 
background familiare simile 

(2) 

Background 
familiare 
mediano 

degli 
studenti 

(3)(4) 

Percentuale 
copertura 

background 
(1c) 

Punteggio 
Piemonte (196,8) 

(5) 

Punteggio Nord 
ovest (203,9) (5) 

Punteggio Italia 
(194,7) (5) 
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nazionale 
(1d) 

302040071008 214,6 95,8 25,9 medio-basso 80,0 
significativamente 

superiore 
significativamente 

superiore 
significativamente 

superiore 

302040071009 209,2 100,0 15,7 medio-alto 90,0 
significativamente 

superiore 
significativamente 

superiore 
significativamente 

superiore 

302040071010 220,8 92,3 31,4 medio-basso 92,3 
significativamente 

superiore 
significativamente 

superiore 
significativamente 

superiore 

302040071015 215,1 100,0 28,9 basso 80,0 
significativamente 

superiore 
significativamente 

superiore 
significativamente 

superiore 

302040071016 210,6 95,2 25,1 basso 90,5 
significativamente 

superiore 
significativamente 

superiore 
significativamente 

superiore 

302040071017 200,2 100,0 1,9 alto 90,9 
non 

significativamente 
differente 

non 
significativamente 

differente 

significativamente 
superiore 

CNIS02900P 211,6 96,8 25,7 medio-basso 87,4 
significativamente 

superiore 
significativamente 

superiore 
significativamente 

superiore 

 

   RISULTATO COMPLESSIVO PROVA ITALIANO PROFESSIONALE 

Restituzione dati 2019 per l'Istituzione scolastica CNIS02900P. Scuola Secondaria di Secondo Grado - Classi seconde. Ruolo: Dirigente Scolastico 

Tavola 7A - Punteggi generali Italiano 

Istituti Professionali e IeFP statali 

Classi/Istituto 

Esiti degli 
studenti 

nella 
stessa 

scala del 
rapporto 
nazionale 

(1d) 

Percentuale di 
partecipazione 

alla prova di 
Italiano 

(1b) 

Differenza nei risultati 
rispetto a classi/scuole con 
background familiare simile 

(2) 

Background 
familiare 
mediano 

degli 
studenti 

(3)(4) 

Percentuale 
copertura 

background 
(1c) 

Punteggio 
Piemonte (183,9) 

(5) 

Punteggio Nord 
ovest (182,3) (5) 

Punteggio Italia 
(171,9) (5) 

302040071003 189,5 90,0 16,6 alto 70,0 
significativamente 

superiore 
significativamente 

superiore 
significativamente 

superiore 
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RISULTATO COMPLESSIVO PROVA MATEMATICA LICEI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RISULTATO COMPLESSIVO PROVA MATEMATICA TECNICI 

Restituzione dati 2019 per l'Istituzione scolastica CNIS02900P. Scuola Secondaria di Secondo Grado - Classi seconde. Ruolo: Dirigente Scolastico 

Tavola 7B - Punteggi generali Matematica 

Istituti Tecnici 

302040071020 165,1 100,0 -3,1 medio-alto 89,5 
significativamente 

inferiore 
significativamente 

inferiore 
significativamente 

inferiore 

302040071021 173,6 100,0 2,1 alto 78,6 
significativamente 

inferiore 
significativamente 

inferiore 

non 
significativamente 

differente 

CNIS02900P 176,0 96,2 3,5 alto 79,3 
significativamente 

inferiore 
significativamente 

inferiore 
significativamente 

superiore 

Restituzione dati 2019 per l'Istituzione scolastica CNIS02900P. Scuola Secondaria di Secondo Grado - Classi seconde. Ruolo: Dirigente Scolastico 

Tavola 7B - Punteggi generali Matematica 

Licei scientifici 

Classi/Istituto 

Esiti degli 
studenti 

nella 
stessa 

scala del 
rapporto 
nazionale 

(1d) 

Percentuale di 
partecipazione 

alla prova di 
Matematica 

(1b) 

Differenza nei risultati 
rispetto a classi/scuole con 
background familiare simile 

(2) 

Background 
familiare 
mediano 

degli 
studenti 

(3)(4) 

Percentuale 
copertura 

background 
(1c) 

Punteggio 
Piemonte (247,7) 

(5) 

Punteggio Nord 
ovest (249,0) (5) 

Punteggio Italia 
(234,6) (5) 

302040071018 254,4 100,0 18,6 medio-alto 100,0 
significativamente 

superiore 
significativamente 

superiore 
significativamente 

superiore 

302040071019 259,0 100,0 22,9 medio-alto 100,0 
significativamente 

superiore 
significativamente 

superiore 
significativamente 

superiore 

CNIS02900P 256,6 100,0 26,6 medio-alto 100,0 
significativamente 

superiore 
significativamente 

superiore 
significativamente 

superiore 
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Classi/Istituto 

Esiti degli 
studenti 

nella 
stessa 

scala del 
rapporto 
nazionale 

(1d) 

Percentuale di 
partecipazione 

alla prova di 
Matematica 

(1b) 

Differenza nei risultati 
rispetto a classi/scuole con 
background familiare simile 

(2) 

Background 
familiare 
mediano 

degli 
studenti 

(3)(4) 

Percentuale 
copertura 

background 
(1c) 

Punteggio 
Piemonte (202,8) 

(5) 

Punteggio Nord 
ovest (209,6) (5) 

Punteggio Italia 
(199,4) (5) 

302040071008 236,9 95,8 40,5 medio-basso 80,0 
significativamente 

superiore 
significativamente 

superiore 
significativamente 

superiore 

302040071009 218,5 100,0 17,4 medio-alto 90,0 
significativamente 

superiore 
significativamente 

superiore 
significativamente 

superiore 

302040071010 220,6 84,6 22,0 medio-basso 92,3 
significativamente 

superiore 
significativamente 

superiore 
significativamente 

superiore 

302040071015 213,7 100,0 23,7 basso 80,0 
significativamente 

superiore 

non 
significativamente 

differente 

significativamente 
superiore 

302040071016 209,1 95,2 19,2 basso 90,5 
significativamente 

superiore 

non 
significativamente 

differente 

significativamente 
superiore 

302040071017 229,2 100,0 21,5 alto 90,9 
significativamente 

superiore 
significativamente 

superiore 
significativamente 

superiore 

CNIS02900P 222,4 95,7 30,2 medio-basso 87,4 
significativamente 

superiore 
significativamente 

superiore 
significativamente 

superiore 

 

RISULTATO COMPLESSIVO PROVA MATEMATICA PROFESSIONALE 
 

Restituzione dati 2019 per l'Istituzione scolastica CNIS02900P. Scuola Secondaria di Secondo Grado - Classi seconde. Ruolo: Dirigente Scolastico 

Tavola 7B - Punteggi generali Matematica 

Istituti Professionali e IeFP statali 

Classi/Istituto 

Esiti degli 
studenti 

nella 
stessa 

scala del 
rapporto 

Percentuale di 
partecipazione 

alla prova di 
Matematica 

(1b) 

Differenza nei risultati 
rispetto a classi/scuole 

con 
background familiare 

simile (2) 

Background 
familiare 
mediano 

degli 
studenti 

(3)(4) 

Percentuale 
copertura 

background 
(1c) 

Punteggio 
Piemonte (182,1) 

(5) 

Punteggio Nord 
ovest (181,2) (5) 

Punteggio Italia 
(171,7) (5) 



35 
 

nazionale 
(1d) 

302040071003 187,0 90,0 9,2 alto 70,0 
non 

significativamente 
differente 

significativamente 
superiore 

significativamente 
superiore 

302040071020 177,2 100,0 5,9 medio-alto 89,5 
non 

significativamente 
differente 

significativamente 
inferiore 

significativamente 
superiore 

302040071021 197,7 100,0 22,8 alto 78,6 
significativamente 

superiore 
significativamente 

superiore 
significativamente 

superiore 

CNIS02900P 186,3 96,2 11,0 alto 79,3 
non 

significativamente 
differente 

significativamente 
superiore 

significativamente 
superiore 

 
 

CLASSI QUINTE 

RISULTATO COMPLESSIVO PROVA ITALIANO LICEI 
 

Restituzione dati 2019 per l'Istituzione scolastica CNIS02900P. Scuola Secondaria di Secondo Grado - Ultimo anno. Ruolo: Dirigente Scolastico 

Tavola 7A - Punteggi generali Italiano 

Licei scientifici e classici 

Classi/Istituto 

Esiti degli 
studenti 

nella 
stessa 

scala del 
rapporto 
nazionale 

(1d) 

Percentuale di 
partecipazione 

alla prova di 
Italiano 

(1b) 

Differenza nei risultati 
rispetto a classi/scuole con 
background familiare simile 

(2) 

Background 
familiare 
mediano 

degli 
studenti 

(3)(4) 

Percentuale 
copertura 

background 
(1c) 

Punteggio 
Piemonte (231,9) 

(5) 

Punteggio Nord 
ovest (235,9) (5) 

Punteggio Italia 
(224,0) (5) 

302040071307 228,5 95,7 -0,3 medio-alto 95,7 
non 

significativamente 
differente 

significativamente 
inferiore 

significativamente 
superiore 

302040071308 245,9 100,0 35,5 basso 94,4 
significativamente 

superiore 
significativamente 

superiore 
significativamente 

superiore 

302040071309 228,6 100,0 3,3 medio-basso 95,2 
non 

significativamente 
significativamente 

inferiore 
significativamente 

superiore 
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differente 

CNIS02900P 233,7 98,4 14,4 medio-basso 95,2 
non 

significativamente 
differente 

non 
significativamente 

differente 

significativamente 
superiore 

 
 
 

 

RISULTATO COMPLESSIVO PROVA ITALIANO TECNICI 

 

Restituzione dati 2019 per l'Istituzione scolastica CNIS02900P. Scuola Secondaria di Secondo Grado - Ultimo anno. Ruolo: Dirigente Scolastico 

Tavola 7A - Punteggi generali Italiano 

Istituti Tecnici 

Classi/Istituto 

Esiti degli 
studenti 

nella 
stessa 

scala del 
rapporto 
nazionale 

(1d) 

Percentuale di 
partecipazione 

alla prova di 
Italiano 

(1b) 

Differenza nei risultati 
rispetto a classi/scuole con 
background familiare simile 

(2) 

Background 
familiare 
mediano 

degli 
studenti 

(3)(4) 

Percentuale 
copertura 

background 
(1c) 

Punteggio 
Piemonte (203,5) 

(5) 

Punteggio Nord 
ovest (204,1) (5) 

Punteggio Italia 
(191,6) (5) 

302040071301 220,0 100,0 23,3 alto 100,0 
significativamente 

superiore 
significativamente 

superiore 
significativamente 

superiore 

302040071302 202,2 95,5 6,3 medio-alto 72,7 
non 

significativamente 
differente 

non 
significativamente 

differente 

significativamente 
superiore 

302040071303 209,1 100,0 11,2 alto 100,0 
non 

significativamente 
differente 

significativamente 
superiore 

significativamente 
superiore 

302040071304 190,3 100,0 -5,7 medio-alto 88,9 
significativamente 

inferiore 
significativamente 

inferiore 

non 
significativamente 

differente 

302040071305 207,3 100,0 11,0 alto 94,4 
non 

significativamente 
differente 

non 
significativamente 

differente 

significativamente 
superiore 

302040071306 205,1 100,0 7,5 medio-alto 92,3 
non 

significativamente 
non 

significativamente 
significativamente 

superiore 
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differente differente 

CNIS02900P 205,8 99,1 12,0 alto 91,2 
non 

significativamente 
differente 

non 
significativamente 

differente 

significativamente 
superiore 

 

 

   RISULTATO COMPLESSIVO PROVA ITALIANO PROFESSIONALE 

 

Restituzione dati 2019 per l'Istituzione scolastica CNIS02900P. Scuola Secondaria di Secondo Grado - Ultimo anno. Ruolo: Dirigente Scolastico 

Tavola 7A - Punteggi generali Italiano 

Istituti Professionali e IeFP statali 

Classi/Istituto 

Esiti degli 
studenti 

nella 
stessa 

scala del 
rapporto 
nazionale 

(1d) 

Percentuale di 
partecipazione 

alla prova di 
Italiano 

(1b) 

Differenza nei risultati 
rispetto a classi/scuole con 
background familiare simile 

(2) 

Background 
familiare 
mediano 

degli 
studenti 

(3)(4) 

Percentuale 
copertura 

background 
(1c) 

Punteggio 
Piemonte (181,8) 

(5) 

Punteggio Nord 
ovest (182,6) (5) 

Punteggio Italia 
(168,1) (5) 

302040071310 178,3 100,0 12,0 medio-alto 95,7 
non 

significativamente 
differente 

significativamente 
inferiore 

significativamente 
superiore 

302040071311 180,9 100,0 18,2 basso 72,2 
non 

significativamente 
differente 

non 
significativamente 

differente 

significativamente 
superiore 

302040071312 175,2 94,4 17,6 basso 61,1 
significativamente 

inferiore 
significativamente 

inferiore 
significativamente 

superiore 

CNIS02900P 178,2 98,3 20,4 basso 78,0 
non 

significativamente 
differente 

significativamente 
inferiore 

significativamente 
superiore 
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RISULTATO COMPLESSIVO PROVA MATEMATICA LICEI 

 

Restituzione dati 2019 per l'Istituzione scolastica CNIS02900P. Scuola Secondaria di Secondo Grado - Ultimo anno. Ruolo: Dirigente Scolastico 

Tavola 7B - Punteggi generali Matematica 

Licei scientifici 

Classi/Istituto 

Esiti degli 
studenti 

nella 
stessa 

scala del 
rapporto 
nazionale 

(1d) 

Percentuale di 
partecipazione 

alla prova di 
Matematica 

(1b) 

Differenza nei risultati 
rispetto a classi/scuole con 
background familiare simile 

(2) 

Background 
familiare 
mediano 

degli 
studenti 

(3)(4) 

Percentuale 
copertura 

background 
(1c) 

Punteggio 
Piemonte (241,0) 

(5) 

Punteggio Nord 
ovest (247,1) (5) 

Punteggio Italia 
(232,2) (5) 

302040071307 251,3 95,7 10,1 medio-alto 95,7 
significativamente 

superiore 

non 
significativamente 

differente 

significativamente 
superiore 

302040071308 269,9 100,0 50,3 basso 94,4 
significativamente 

superiore 
significativamente 

superiore 
significativamente 

superiore 

302040071309 249,3 100,0 13,3 medio-alto 95,2 
significativamente 

superiore 

non 
significativamente 

differente 

significativamente 
superiore 

CNIS02900P 256,1 98,4 25,2 medio-basso 95,2 
significativamente 

superiore 
significativamente 

superiore 
significativamente 

superiore 

 

 

RISULTATO COMPLESSIVO PROVA MATEMATICA TECNICI 

 

Restituzione dati 2019 per l'Istituzione scolastica CNIS02900P. Scuola Secondaria di Secondo Grado - Ultimo anno. Ruolo: Dirigente Scolastico 

Tavola 7B - Punteggi generali Matematica 

Istituti Tecnici 

Classi/Istituto 

Esiti 
degli 

studenti 
nella 

stessa 

Percentuale di 
partecipazione 

alla prova di 
Matematica 

(1b) 

Differenza nei 
risultati rispetto a 
classi/scuole con 

background 
familiare simile (2) 

Background 
familiare 

mediano degli 
studenti (3)(4) 

Percentuale 
copertura 

background 
(1c) 

Punteggio 
Piemonte (209,2) 

(5) 

Punteggio Nord 
ovest (212,5) (5) 

Punteggio Italia 
(199,7) (5) 
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scala del 
rapporto 
nazional

e (1d) 

302040071301 216,6 100,0 7,0 alto 100,0 
non 

significativament
e differente 

non 
significativament

e differente 

significativamente 
superiore 

302040071302 235,3 95,5 24,9 medio-alto 72,7 
significativament

e superiore 
significativament

e superiore 
significativamente 

superiore 

302040071303 201,3 100,0 -10,2 alto 100,0 
non 

significativament
e differente 

significativament
e inferiore 

non 
significativamente 

differente 

302040071304 216,1 100,0 8,6 medio-alto 88,9 
non 

significativament
e differente 

non 
significativament

e differente 

significativamente 
superiore 

302040071305 234,5 100,0 22,3 alto 94,4 
significativament

e superiore 
significativament

e superiore 
significativamente 

superiore 

302040071306 224,2 100,0 12,4 medio-alto 92,3 
significativament

e superiore 
significativament

e superiore 
significativamente 

superiore 

CNIS02900P 220,5 99,1 12,7 alto 91,2 
significativament

e superiore 
significativament

e superiore 
significativamente 

superiore 

 

 

RISULTATO COMPLESSIVO PROVA MATEMATICA PROFESSIONALE 
 

Restituzione dati 2019 per l'Istituzione scolastica CNIS02900P. Scuola Secondaria di Secondo Grado - Ultimo anno. Ruolo: Dirigente Scolastico 

Tavola 7B - Punteggi generali Matematica 

Istituti Professionali e IeFP statali 

Classi/Istituto 

Esiti degli 
studenti 

nella 
stessa 

scala del 
rapporto 
nazionale 

(1d) 

Percentuale di 
partecipazione 

alla prova di 
Matematica 

(1b) 

Differenza nei risultati 
rispetto a classi/scuole con 
background familiare simile 

(2) 

Background 
familiare 
mediano 

degli 
studenti 

(3)(4) 

Percentuale 
copertura 

background 
(1c) 

Punteggio 
Piemonte (180,4) 

(5) 

Punteggio Nord 
ovest (182,5) (5) 

Punteggio 
Italia 

(169,9) (5) 



40 
 

302040071310 179,7 100,0 5,7 medio-alto 95,7 
non 

significativamente 
differente 

non 
significativamente 

differente 

significativ
amente 

superiore 

302040071311 183,2 100,0 12,2 basso 72,2 
non 

significativamente 
differente 

non 
significativamente 

differente 

significativ
amente 

superiore 

302040071312 202,4 94,4 35,5 basso 61,1 
significativamente 

superiore 
significativamente 

superiore 

significativ
amente 

superiore 

CNIS02900P 187,4 98,3 19,9 basso 78,0 
non 

significativamente 
differente 

significativamente 
superiore 

significativ
amente 

superiore 
 

RISULTATO COMPLESSIVO PROVA INGLESE READING LICEI 

 

Restituzione dati 2019 per l'Istituzione scolastica CNIS02900P. Scuola Secondaria di Secondo Grado - Ultimo anno. Ruolo: Dirigente Scolastico 

Tavola 7C - Punteggi generali Inglese Reading 

Licei scientifici e classici 

Classi/Istituto 

Esiti degli 
studenti 

nella 
stessa 

scala del 
rapporto 
nazionale 

(1d) 

Percentuale di 
partecipazione 

alla prova di 
Inglese 
Reading 

(1b) 

Differenza nei risultati 
rispetto a classi/scuole con 
background familiare simile 

(2) 

Background 
familiare 
mediano 

degli 
studenti 

(3)(4) 

Percentuale 
copertura 

background 
(1c) 

Punteggio 
Piemonte (228,8) 

(5) 

Punteggio Nord 
ovest (232,5) (5) 

Punteggio Italia 
(221,4) (5) 

302040071307 226,6 95,7 -0,6 medio-alto 95,7 
non 

significativamente 
differente 

significativamente 
inferiore 

significativamente 
superiore 

302040071308 242,5 100,0 29,8 basso 94,4 
significativamente 

superiore 
significativamente 

superiore 
significativamente 

superiore 

302040071309 238,4 100,0 14,7 medio-basso 95,2 
significativamente 

superiore 
significativamente 

superiore 
significativamente 

superiore 

CNIS02900P 235,3 98,4 15,4 medio-basso 95,2 
significativamente 

superiore 

non 
significativamente 

differente 

significativamente 
superiore 
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RISULTATO COMPLESSIVO PROVA INGLESE LISTENING LICEI 

 

Restituzione dati 2019 per l'Istituzione scolastica CNIS02900P. Scuola Secondaria di Secondo Grado - Ultimo anno. Ruolo: Dirigente Scolastico 

Tavola 7D - Punteggi generali Inglese Listening 

Licei scientifici e classici 

Classi/Istituto 

Esiti degli 
studenti 

nella 
stessa 

scala del 
rapporto 
nazionale 

(1d) 

Percentuale di 
partecipazione 

alla prova di 
Inglese 

Listening 
(1b) 

Differenza nei risultati 
rispetto a classi/scuole con 
background familiare simile 

(2) 

Background 
familiare 
mediano 

degli 
studenti 

(3)(4) 

Percentuale 
copertura 

background 
(1c) 

Punteggio 
Piemonte (232,0) 

(5) 

Punteggio Nord 
ovest (235,3) (5) 

Punteggio Italia 
(219,6) (5) 

302040071307 222,1 95,7 -2,5 medio-alto 95,7 
significativamente 

inferiore 
significativamente 

inferiore 

non 
significativamente 

differente 

302040071308 242,3 100,0 42,1 basso 94,4 
significativamente 

superiore 
significativamente 

superiore 
significativamente 

superiore 

302040071309 235,7 100,0 17,8 medio-basso 95,2 
non 

significativamente 
differente 

non 
significativamente 

differente 

significativamente 
superiore 

CNIS02900P 232,8 98,4 19,2 medio-basso 95,2 
non 

significativamente 
differente 

non 
significativamente 

differente 

significativamente 
superiore 
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RISULTATO COMPLESSIVO PROVA INGLESE READING TECNICI 

 

Restituzione dati 2019 per l'Istituzione scolastica CNIS02900P. Scuola Secondaria di Secondo Grado - Ultimo anno. Ruolo: Dirigente Scolastico 

Tavola 7C - Punteggi generali Inglese Reading 

Istituti Tecnici 

Classi/Istituto 

Esiti degli 
studenti 

nella 
stessa 

scala del 
rapporto 
nazionale 

(1d) 

Percentuale di 
partecipazione 

alla prova di 
Inglese 
Reading 

(1b) 

Differenza nei risultati 
rispetto a classi/scuole 

con 
background familiare 

simile (2) 

Background 
familiare 
mediano 

degli 
studenti 

(3)(4) 

Percentuale 
copertura 

background 
(1c) 

Punteggio 
Piemonte (203,1) 

(5) 

Punteggio Nord 
ovest (206,0) (5) 

Punteggio Italia 
(193,3) (5) 

302040071301 201,5 100,0 1,7 alto 100,0 
non 

significativamente 
differente 

significativamente 
inferiore 

significativamente 
superiore 

302040071302 205,2 95,5 5,6 medio-alto 72,7 
non 

significativamente 
differente 

non 
significativamente 

differente 

significativamente 
superiore 

302040071303 209,4 100,0 8,5 alto 100,0 
significativamente 

superiore 

non 
significativamente 

differente 

significativamente 
superiore 

302040071304 184,2 100,0 -16,8 medio-alto 88,9 
significativamente 

inferiore 
significativamente 

inferiore 
significativamente 

inferiore 

302040071305 191,9 100,0 -9,8 alto 94,4 
significativamente 

inferiore 
significativamente 

inferiore 

non 
significativamente 

differente 

302040071306 212,2 100,0 11,0 medio-alto 92,3 
significativamente 

superiore 
significativamente 

superiore 
significativamente 

superiore 

CNIS02900P 200,8 99,1 4,2 alto 91,2 
non 

significativamente 
differente 

significativamente 
inferiore 

significativamente 
superiore 
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RISULTATO COMPLESSIVO PROVA INGLESE LISTENING TECNICI 

 

Restituzione dati 2019 per l'Istituzione scolastica CNIS02900P. Scuola Secondaria di Secondo Grado - Ultimo anno. Ruolo: Dirigente Scolastico 

Tavola 7D - Punteggi generali Inglese Listening 

Istituti Tecnici 

Classi/Istituto 

Esiti degli 
studenti 

nella 
stessa 

scala del 
rapporto 
nazionale 

(1d) 

Percentuale di 
partecipazione 

alla prova di 
Inglese 

Listening 
(1b) 

Differenza nei risultati 
rispetto a classi/scuole 

con 
background familiare 

simile (2) 

Background 
familiare 
mediano 

degli 
studenti 

(3)(4) 

Percentuale 
copertura 

background 
(1c) 

Punteggio 
Piemonte (204,8) 

(5) 

Punteggio Nord 
ovest (208,4) (5) 

Punteggio Italia 
(192,2) (5) 

302040071301 198,2 100,0 0,3 alto 100,0 
significativamente 

inferiore 
significativamente 

inferiore 
significativamente 

superiore 

302040071302 209,4 95,5 12,9 medio-alto 72,7 
non 

significativamente 
differente 

non 
significativamente 

differente 

significativamente 
superiore 

302040071303 206,4 100,0 5,8 alto 100,0 
non 

significativamente 
differente 

non 
significativamente 

differente 

significativamente 
superiore 

302040071304 206,4 100,0 8,5 medio-alto 88,9 
non 

significativamente 
differente 

non 
significativamente 

differente 

significativamente 
superiore 

302040071305 190,2 100,0 -10,2 alto 94,4 
significativamente 

inferiore 
significativamente 

inferiore 

non 
significativamente 

differente 

302040071306 206,9 100,0 8,5 medio-alto 92,3 
non 

significativamente 
differente 

non 
significativamente 

differente 

significativamente 
superiore 

CNIS02900P 203,1 99,1 6,0 alto 91,2 
non 

significativamente 
differente 

significativamente 
inferiore 

significativamente 
superiore 
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RISULTATO COMPLESSIVO PROVA INGLESE READING PROFESSIONALI 

Restituzione dati 2019 per l'Istituzione scolastica CNIS02900P. Scuola Secondaria di Secondo Grado - Ultimo anno. Ruolo: Dirigente Scolastico 

Tavola 7C - Punteggi generali Inglese Reading 

Istituti Professionali e IeFP statali 

Classi/Istituto 

Esiti degli 
studenti 

nella 
stessa 

scala del 
rapporto 
nazionale 

(1d) 

Percentuale di 
partecipazione 

alla prova di 
Inglese 
Reading 

(1b) 

Differenza nei risultati 
rispetto a classi/scuole 

con 
background familiare 

simile (2) 

Background 
familiare 
mediano 

degli 
studenti 

(3)(4) 

Percentuale 
copertura 

background 
(1c) 

Punteggio 
Piemonte (175,7) 

(5) 

Punteggio Nord 
ovest (180,8) (5) 

Punteggio Italia 
(167,4) (5) 

302040071310 181,7 100,0 11,6 medio-alto 95,7 
significativamente 

superiore 

non 
significativamente 

differente 

significativamente 
superiore 

302040071311 154,9 100,0 -12,9 basso 72,2 
significativamente 

inferiore 
significativamente 

inferiore 
significativamente 

inferiore 

302040071312 163,0 94,4 -0,2 basso 61,1 
significativamente 

inferiore 
significativamente 

inferiore 
significativamente 

inferiore 

CNIS02900P 167,9 98,3 6,3 basso 78,0 
significativamente 

inferiore 
significativamente 

inferiore 

non 
significativamente 

differente 

 

RISULTATO COMPLESSIVO PROVA INGLESE LISTENING PROFESSIONALI 

 

Restituzione dati 2019 per l'Istituzione scolastica CNIS02900P. Scuola Secondaria di Secondo Grado - Ultimo anno. Ruolo: Dirigente Scolastico 

Tavola 7D - Punteggi generali Inglese Listening 

Istituti Professionali e IeFP statali 

Classi/Istituto 

Esiti degli 
studenti 

nella 
stessa 

scala del 
rapporto 
nazionale 

(1d) 

Percentuale di 
partecipazione 

alla prova di 
Inglese 

Listening 
(1b) 

Differenza nei risultati 
rispetto a classi/scuole con 
background familiare simile 

(2) 

Background 
familiare 
mediano 

degli 
studenti 

(3)(4) 

Percentuale 
copertura 

background 
(1c) 

Punteggio 
Piemonte (180,3) 

(5) 

Punteggio Nord 
ovest (184,7) (5) 

Punteggio Italia (170,5) 
(5) 
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302040071310 171,6 100,0 1,9 medio-alto 95,7 
significativamente 

inferiore 
significativamente 

inferiore 
non significativamente 

differente 

302040071311 157,5 100,0 -8,6 basso 72,2 
significativamente 

inferiore 
significativamente 

inferiore 
significativamente 

inferiore 

302040071312 164,1 94,4 6,0 basso 61,1 
significativamente 

inferiore 
significativamente 

inferiore 
significativamente 

inferiore 

CNIS02900P 165,0 98,3 5,0 basso 78,0 
significativamente 

inferiore 
significativamente 

inferiore 
significativamente 

inferiore 

 


