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PRESENTAZIONE 
   
L’Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato “Piero Gaslini” ha sede nel Comune di 
Genova nella delegazione di Bolzaneto in via Pasquale Pastorino 15. Ha una sua succursale 
situata a Sturla in viale Bernabò Brea 65/B. Con l’anno scolastico 1998-1999 è stata costituita 
presso la Casa Circondariale di Genova Pontedecimo una Sezione Associata dell’Istituto e questa 
attività che, con l’anno scolastico 2001-2002,  è stata estesa anche alla casa Circondariale di 
Genova Marassi. 

È con l’anno scolastico1923-24 che ha inizio l’attività didattica della Scuola Tecnica “Piero Gaslini” 
voluta fortemente dal commendatore Egidio Gaslini  per onorare e ricordare la memoria di suo 
figlio Piero morto, diciannovenne, il 9 dicembre del 1919 all’ospedale militare di Alessandria per 
postumi della prima guerra mondiale. 

Oltre agli indirizzi industriali, già presenti nella nostra scuola, con l’anno scolastico1964-1965 è 
attivato il corso per Odontotecnici. 

La sede di Bolzaneto è inserita in un parco che presenta le caratteristiche tipiche delle ville 
suburbane con percorsi, scale e luoghi di sosta. In questo parco si trovano alcune essenze ad alto 
e medio fusto come ippocastani, lecci, robinie e una pregevole magnolia. 

L’Amministrazione Provinciale ha provveduto, nel triennio 2000-2003, ad una radicale 
ristrutturazione dell’edificio principale della sede.  

Il contesto territoriale nel quale è inserita la sede è quello dell’Alta Valpolcevera oggetto, negli 
ultimi anni, di profondi cambiamenti economici con ripercussione ovviamente sugli insediamenti 
urbani. 

Il Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto “P. Gaslini” tiene conto di queste trasformazioni che 
tuttavia, non riguardano la sola Valpolcevera, ma interessano l’intera area metropolitana 
genovese. Il sensibile miglioramento dei servizi di trasporto, nello specifico urbani, extraurbani e 
ferroviari, facilitano la frequenza di una utenza proveniente da zone disparate. Così accanto a 
residenti della Valpolcevera è sempre più facile trovare studenti abitanti in comuni dell’interland o 
della provincia genovese. 

La presenza poi della succursale di Sturla, attivata con l’anno scolastico 1978-1979, vuole essere 
una attenzione ai bisogni formativi di una utenza, particolarmente interessata ad un percorso 
odontotecnico, dislocata nel levante della città e relative zone limitrofe. 

Il presente Piano non vuole essere un solo atto dovuto e neppure un cassetto pieno di buoni 
propositi atti ad “impressionare” una ipotetica futura utenza. Con queste pagine l’Istituto desidera 
proporre, in maniera sintetica e schematica, quello che realisticamente si sta svolgendo.  

Con la stesura del Piano la nostra scuola, in un certo senso, ingaggia con se stessa un gara, 
ovvero quella di impegnarsi, con continuità ed annualmente, ad un miglioramento dell’offerta 
formativa. 

In questa ottica nel pianificare questo progetto si è operato in modo che esso risulti: 
 
• Realizzabile 
• Verificabile 
• Flessibile 
• Condivisibile 
• Comunicabile 
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INFORMAZIONI UTILI   

I.P.S.I.A. 
“P. GASLINI” INDIRIZZO TELEFONO FAX E-MAIL 

SEDE Via P. Pastorino, 15 010 7403503 
010 7403103 010 7403044 info@ipsiagaslini.it 

geri010003@istruzione.it 

SUCCURSALE 
STURLA 

Viale Bernabò Brea, 65/B 010 393393 010 393393   

 
 

CODICI MECCANOGRAFICI DELL’ISTITUTO 
 

TIPOLOGIA 
CORSI 

CODICE 
MECCANOGRAFICO 

CORSI DIURNI GERI010003 

CORSI SERALI GERI01050C 

CORSI CASA CIRCONDARIALE GERI010014 

 
 

ORGANIGRAMMA D’ISTITUTO A.S. 2006/07 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO   prof.ssa Rosanna Cipollina 

DIRETTORE S. G. A.   sig. ra  Sabrina Audano 

DOCENTE VICARIO   prof. Manlio Capponi 

DOCENTE COLLABORATORE SEDE   prof.ssa Ester Tegami 

DOCENTE REFERENTE SUCCURSALE   prof. Gian Paolo Mantero 

DOCENTE REFERENTE CASA CIRCONDARIALE   prof. Alberto Ricci 

DOCENTE REFERENTE CORSO SERALE   prof.ssa Alessandra Casarino
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RISORSE UMANE E FINANZIARIE 
 

Una attività complessa come quella scolastica necessita di sinergie notevoli come l’utilizzo 
di personale docente e non docente e l’impiego di risorse finanziarie predisposte, in parte, 
dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca. 
 

 RISORSE UMANE  
 

I quadri, di seguito riportati, illustrano in maniera riepilogativa l’entità del personale 
operante presso l’Istituto “P. Gaslini”. 
 

• PERSONALE DIRETTIVO 
    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI 
 
• PERSONALE DOCENTE A.S. 2006/2007 
 

DISCIPLINA CLASSE DI 
CONCORSO 

DOCENTI 
TITOLARI 

DOCENTI ASSEGNATI 
CON EVENTUALE 

COMPLETAMENTO 
TOTALE DOCENTI

CHIMICA A 013 2 2 4 
DIRITTO A 019 1 3 4 
DISCIPL. TECNOLOG. A 020 3 1 4 
DISEGNO E MODELL. A 023 1 1 2 
EDUCAZ. FISICA A 029 3 1 4 
ELETTRONICA A 034 4 1 5 
ELETTROTECNICA A 035 2 0 2 
FISICA A 038 3 2 5 
ANATOMIA A 040 1 3 4 
INGLESE A 046 4 3 7 
MATEMATICA A 047 4 2 6 
LETTERE A 050 10 3 13 
SCIENZE NATURALI A 060 2 1 3 
- SOSTEGNO - A 023 - A 019 - C 130 2 5 7 
ESERC. ODONTOTEC. C 130 6 2 8 
LAB. DI CHIMICA C 240 0 2 2 
LAB. DI ELETTRONICA C 260 2 0 2 
LAB. DI ELETTROTECN. C 270 3 1 4 
LAB. DI MECCANICA C 320 5 0 5 
RELIGIONE ---- 1 1 2 

 TOTALI 59 34 93 
 
• PERSONALE ATA A.S. 2006/2007 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROFILO PERSONALE 
TITOLARE 

PERSONALE 
PART-TIME 

PERSONALE 
DISTACCATO 

TOTALE 
PERSONALE 

ASSISTENTI AMM. VI 6 0 0 6 

ASSISTENTI TECNICI 8 2 0 10 

COLLABORATORI SCOL. 13 0 1 14 

 TOTALI 30 
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 RISORSE FINANZIARIE 
 

Le risorse finanziarie annuali dell’Istituto sono dovute a: 
1. Finanziamento Ministero della Pubblica Istruzione 
2. Tasse di iscrizione 
3. Economie anni precedenti 
4. Interessi bancari 
5. Finanziamento da altri Enti come Provincia e Comune 
6. Finanziamento da Privati 
L’entità delle assegnazioni previste ai punti 1 e 2, variano ogni anno in quanto esse dipendono da 
vari indicatori come il numero dei docenti in organico di diritto e dal numero di studenti iscritti 
presso l’Istituto. 
Risulta particolarmente importante una quota di quanto è erogato dal Ministero della Pubblica 
Istruzione e precisamente il FONDO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA (FIS) come stabilito dagli 
articoli 83 e 86 del CCNL  del 2003. 
Questo fondo “ è finalizzato a retribuire le prestazioni rese dal personale docente, educativo ed 
ATA per sostenere il processo di autonomia scolastica, con particolare riferimento alle esigenze 
che emergono dalla realizzazione del POF e dalle sue ricadute sull’organizzazione complessiva 
del lavoro nonché delle attività e del servizio. 
Il fondo è inoltre finalizzato alla qualificazione e all’ampliamento dell’offerta di istruzione e 
formazione anche in relazione alla domanda proveniente dal territorio”. 
La ripartizione del FIS è stata effettuata individuando opportuni criteri ed indicatori come indicato 
dallo schema seguente: 
 

PERCENTUALE 
ASSEGNATA 

QUOTA PERSONALE DOCENTE 72,22% 
QUOTA PERSONALE ATA 27,78% 

 
La quota assegnata al personale docente concorre a finanziare alcune attività come è riportato 
nella tabella seguente: 
 

DOCENTI 
IMPEGNATI 

APPROFONDIMENTO CLASSI TERZE 10 
VICARIO E COLLABORATORI 4 
COORDINAMENTO CLASSI 28 
COMMISSIONE ORIENTAMENTO E PROMOZIONE DELL’ISTITUTO 10 
COMMISSIONE ELETTORALE 2 
COMMISSIONE SALUTE 3 
COMITATO DI VALUTAZIONE 4 
COMMISSIONE ORARIO 5 
R.S.P.P. 1 
RESPONSABILI DEI LABORATORI 3 
SUBCONSEGNATARI DI LABORATORIO 13 
TUTOR DOCENTI NEOASSUNTI 2 
REFERENTE PROGETTO “IL PATENTINO” 1 
REFERENTE PROGETTO “COMPRESENZE” 1 
REFERENTE PROGETTO “REPUBBLICA” 1 
ORGANO DI GARANZIA 3 
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Nell’assegnazione del FIS è prevista anche una quota da destinare agli Interventi Didattici 
Educativi ed Integrativi (IDEI) ovvero i corsi di recupero. Questo onere consente l’utilizzo dei 
docenti per prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo. Annualmente questa quota consente di 
attivare nel corso dell’anno scolastico, un congruo numero di ore di interventi didattici integrativi. 
 
 

ORE ASSEGNATE 

CORSI DI RECUPERO SEDE E SUCCURSALE  324 

CORSI DI RECUPERO PER COMPETENZE PREGRESSE 55 
CORSI DI RECUPERO FINALIZZATI AL SUPERAMENTO DEL DEBITO 
FORMATIVO DA ATTIVARE A SETTEMBRE, COMUNQUE PRIMA 
DELL’INIZIO DEL SUCCESSIVO ANNO SCOLASTICO 

393 

 
Per quanto concerne la quota relativa al personale ATA, è stato previsto di gestire con il FIS le 
seguenti attività: 
• Disponibilità a sostituire colleghi. 
• Disponibilità di turnazioni serali. 
• Disponibilità ad attività lavorative oltre alle normali mansioni quotidiane da svolgere all’interno 

dell’orario giornaliero. 
• Disponibilità ad attività lavorative oltre alle normali mansioni quotidiane da svolgere oltre 

l’orario giornaliero. 
• Figure sensibili (legge 626/94) 
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DI STUDIO 
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LA NOSTRA OFFERTA FORMATIVA 

L’offerta formativa dell’istituto Professionale di Stato per l’industria e l’Artigianato “Piero Gaslini” 
permette di conseguire i seguenti titoli di studio: 

 Qualifica triennale di Operatore Meccanico Odontotecnico  

 Diploma di superamento dell’Esame di Stato conclusivo del corso di studio di 
Odontotecnico e l’Abilitazione alla libera professione dell’Odontotecnico.  

 Qualifica triennale di Operatore Elettrico. 

 Qualifica triennale di Operatore Elettronico. 

 Qualifica di Operatore in Telecomunicazione. 

 Diploma di superamento dell’Esame di Stato conclusivo del corso di studio di Tecnico delle 
Industrie Elettriche. 

 Diploma di superamento dell’Esame di Stato conclusivo del corso di studio di Tecnico delle 
Industrie Elettroniche. 

 Qualifica triennale di Operatore Termico. 

 Diploma di superamento dell’Esame di Stato conclusivo del corso di studio di Tecnico dei 
Sistemi Energetici. 
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INDIRIZZO ODONTOTECNICO 

Odontotecnico 
 •        PREMESSA 

Presso l’Istituto “P. GASLINI” è possibile seguire un corso quinquennale di studi di indirizzo Odontotecnico. 
L’iter scolastico è articolato in un primo TRIENNIO finalizzato al conseguimento del diploma di QUALIFICA 
DI OPERATORE MECCANICO-ODONTOTECNICO. È possibile seguire, successivamente, un BIENNIO 
POST-QUALIFICA che prevede l’Esame di Stato conclusivo del corso di studio di istruzione secondaria 
superiore ed il conseguimento del diploma di ODONTOTECNICO. Gli studenti inoltre possono conseguire 
l’ABILITAZIONE ALLA LIBERA PROFESSIONE DELL’ODONTOTECNICO secondo la normativa stabilita 
dal Ministero della Pubblica Istruzione e dal Ministero della Sanità. Il superamento dell’Esame di Stato 
consente il proseguo degli studi all’Università e costituisce anche un significativo credito da utilizzare 
all’esame di abilitazione. Schematicamente il percorso degli studi è così rappresentabile: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROFILO PROFESSIONALE DELL’OPERATORE MECCANICO-ODONTOTECNICO  

Il qualificato di questo settore è una figura intermedia, non abilitato alla professione dell’odontotecnico, in 

grado di eseguire alcune semplici fasi di lavorazioni, comprendere gli aspetti tecnici del proprio lavoro, 

adeguare la propria preparazione allo sviluppo delle nuove tecnologie e comprendere le problematiche 

connesse alla tutela della salute. 

LICENZA MEDIA 

TRIENNIO DI QUALIFICA DI 
OPERATORE 

MECCANICO-ODONTOTECNICO 

ABILITAZIONE ALLA 
LIBERA PROFESSIONE 
DELL’ODONTOTECNICO 

ESAME DI STATO CONCLUSIVO 
DEL CICLO DI STUDI SECONDARI 
SUPERIORI AD INDIRIZZO 
ODONTOTECNICO 

Questo attestato è 
un prerequisito per il 
conseguimento della 
qualifica 

Questo attestato è un 
prerequisito per 
sostenere l’Esame di 
Stato e/o l’Abilitazione 

Il superamento 
dell’Esame di Stato 
costituisce un credito 
all’esame di Abilitazione 

BIENNIO POST-QUALIFICA + 
AREA DI APPROFONDIMENTO 
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PROFILO PROFESSIONALE DELL’ODONTOTECNICO  

L’Abilitazione alla libera professione permette l’apertura di un proprio laboratorio o la costituzione di una 
società affine e l’odontotecnico è in grado di redigere una dichiarazione di conformità su un lavoro protesico 
come prescritto da un odontoiatra. Al termine del quinquennio degli studi lo studente possiede una 
preparazione caratterizzata dalle seguenti CONOSCENZE, CAPACITÀ e COMPETENZE:  

■ CONOSCENZE 
 
• È in possesso di una formazione culturale polivalente. 
• Conosce la normativa antinfortunistica e della sicurezza del lavoro. 
• Conosce la normativa giuridica, sanitaria e commerciale che consente la libera professione. 
• Conosce l’anatomia, la patologia, la fisiologia e la biomeccanica dell’apparato masticatorio. 
• Conosce la natura, le caratteristiche ed i processi di lavorazione dei materiali utilizzati nel campo 

dentale. 
• Conosce le tecniche fondamentali in merito alla costruzione di dispositivi ortodontici mobili, fissi e 

funzionali.  

■ CAPACITÀ 

• Ha capacità linguistiche-espressive e logico-interpretative. 
• Sa essere flessibile e capace di affrontare il cambiamento. 
• È capace di organizzare il proprio lavoro, sapendosi orientare, in particolare, dinanzi a nuovi problemi. 
• È capace di lavorare in team. 
• È in grado di utilizzare strumenti, linguaggi e procedimenti finalizzati alla progettazione e alla 

soluzione   di problemi del settore.  

■ COMPETENZE 

• È in grado, su modelli tratti dalle impronte fornite dai medici chirurghi e dagli odontoiatri, di costruire ed 
assemblare apparecchi ortodontici fissi e mobili, di fabbricare protesi fisse, mobili e combinate in 
metallo, in resina, in metallo-resina e in metallo-ceramica utilizzando strumenti con tecnologia 
avanzata. 

• È in grado di adoperare il Personal Computer per redigere relazioni, progetti e preventivi di lavorazioni. 
• Sa redigere, su prescrizione dell’odontoiatra, la “Dichiarazione di conformità” come previsto dalla 

direttiva 93/42/CEE. 
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QUADRO ORARIO 
Corso di qualifica triennale: “OPERATORE MECCANICO-ODONTOTECNICO” 

AREA COMUNE CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSE TERZA 
ITALIANO 5 + 2* 5 + 2* 3 + 1* 
STORIA 2 2 2 
LINGUA STRANIERA (INGLESE) 3  3  2 
DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 --- 
MATEMATICA ED INFORMATICA 4  4  2 
SCIENZA DELLA TERRA – BIOLOGIA 3 3 --- 
EDUCAZIONE FISICA 2 2 2 
RELIGIONE 1 1 1 

TOTALE ORE AREA COMUNE 26 26 13 
AREA DI INDIRIZZO   
FISICA 3 3 3 
ANATOMIA 2 2 3 
DISEGNO E MODELLAZIONE 3 3 3 (3)** 
ESERCITAZIONE DI LABORATORIO 6 + 2* 6 + 2* 9 + 3* 
CHIMICA --- --- 2 
SCIENZA DEI MATERIALI DENTALI --- --- 4 
TOTALE ORE AREA DI INDIRIZZO 14 14 27 
TOTALE ORE SETTIMANALI 40 40 40 

• ore di approfondimento 

 
 Biennio post qualifica: “ODONTOTECNICO” 

AREA COMUNE CLASSE QUARTA CLASSE QUINTA 
ITALIANO 4 4 
STORIA 2 2 
INGLESE 3 3 
MATEMATICA  3 3 
EDUCAZIONE FISICA 2 2 
RELIGIONE 1 1 

TOTALE ORE AREA COMUNE 15 15 
AREA DI INDIRIZZO   
CHIMICA E LABORATORIO 4 (3)*** 3 
SCIENZA DEI MATERIALI DENTALI 6 (3)** 6 
ESERCITAZIONE DI LABORATORIO 9 9 
GNATOLOGIA 4 4 
DIRITTO COMMERC. LEGISL. SOCIALE --- 2 
TOTALE ORE AREA DI INDIRIZZO 23 24 

TOTALE ORE SETTIMANALI 38 39 
AREA PROFESSIONALIZZANTE 60 60 

            ** ore di compresenza con docente tecnico-pratico del settore odontotecnico 
            *** ore di compresenza con docente tecnico-pratico del settore chimico 
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L’area professionalizzante del biennio postqualifica è svolta come stage presso i laboratori odontotecnici di 
ditte private per 60 ore annuali, con esercitazioni concordate tra gli insegnati tecnico-pratici e i tutor delle 
ditte. 
Agli allievi non è concesso accedere all’esame di abilitazione alla professione odontotecnica se sono privi 
della valutazione degli stage. 
Attualmente il responsabile degli stage è il prof. Mantero
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INDIRIZZO ELETTRICO 
 

Operatore elettrico 
■ PREMESSA 

Presso l'istituto “P. Gaslini” è possibile seguire un corso quinquennale di studi di indirizzo Tecnico delle 
industrie elettriche. L'iter scolastico è articolato in un primo triennio finalizzato al conseguimento del diploma 
di qualifica di OPERATORE ELETTRICO. È possibile seguire, successivamente, un biennio post-qualifica 
che prevede l'esame di stato conclusivo del corso di studio di istruzione secondaria superiore, e che fornisce 
il diploma di TECNICO DELLE INDUSTRIE ELETTRICHE. Durante la frequenza dei corsi post-qualifica gli 
allievi frequentano per 600 ore un corso detto “area professionalizzante”, che comprende sei settimane di 
stage presso un'azienda del settore. Al termine del quinto anno essi sostengono un esame per conseguire 
un "Diploma di secondo livello" che ha valenza europea, e che attesta le loro competenze professionali 
specifiche. Tale diploma costituisce titolo di credito per l'esame di stato. Il superamento dell'esame di stato 
consente il proseguimento degli studi all'università  in qualsiasi facoltà.  

Schematicamente il percorso curricolare è così rappresentabile: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROFILO PROFESSIONALE DELL’OPERATORE ELETTRICO (TRIENNIO) 

L'operatore elettrico deve essere in grado di installare impianti e quadri elettrici in ambienti civili ed 
industriali, inserendosi nelle ditte del settore, nonché tutte quelle apparecchiature elettriche, elettroniche  
digitali e pneumatiche idonee a realizzare comandi, automazioni e protezioni su sistemi industriali. Usa 
strumenti di misura digitali ed analogici adatti all'impiantistica. Conosce le macchine elettriche fondamentali, 
la loro utilizzazione ed i relativi controlli e comandi; studia l'illuminotecnica in molti suoi aspetti e nelle 
installazioni pratiche, come pure sistemi di citofonia, videocitofonia, antifurto, antincendio. Conosce i 
controllori logici programmabili (PLC), che sono i più avanzati sistemi automatici industriali nel suo campo, 
che prevedono l'uso di personal computer. 

 

LICENZA MEDIA 

TRIENNIO DI QUALIFICA DI 
OPERATORE ELETTRICO 

      DIPLOMA DI 
SECONDO LIVELLO 

Questo attestato è 
un prerequisito per il 
conseguimento della 
qualifica 

Questo attestato è un 
prerequisito per sostenere 
l’Esame di Stato  

BIENNIO POST-QUALIFICA + AREA 
PROFESSIONALIZZANTE 

ESAME DI STATO CONCLUSIVO 
DEL CICLO DI STUDI SECONDARI 
SUPERIORI: 
TECNICO INDUSTRIE ELETTRICHE 
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  PROFILO PROFESSIONALE DEL TECNICO DELLE INDUSTRIE ELETTRICHE.  

Al termine del quinquennio di studi lo studente possiede una preparazione caratterizzata dalle seguenti 
conoscenze, capacità e competenze:  

■ Conoscenze: 

• È in possesso di una formazione culturale polivalente; 
• Conosce la normativa antinfortunistica e della sicurezza del lavoro; 
• Conosce la normativa giuridica e commerciale che gli consente l'esercizio della libera professione; 
• Conosce la costituzione, il funzionamento e le tecniche di progetto dei dispositivi elettrici ed elettronici 

di base per gli impianti elettrici e per i controlli automatici; conosce  il funzionamento e l’architettura dei 
sistemi automatici di controllo e dei sistemi di distribuzione ed utilizzazione dell’energia elettrica.  

■ Capacità: 

• Ha capacità linguistico-espressive e logico-interpretative; 
• Sa essere flessibile ed affrontare i cambiamenti; 
• È capace di organizzare il proprio lavoro, sapendosi orientare davanti a nuovi problemi; 
• È capace di lavorare in team; 
• È in grado di utilizzare strumenti, linguaggi e procedimenti finalizzati alla progettazione ed alla 

soluzione dei problemi del settore, anche con l'aiuto del personal computer;  

■ Competenze: 

• È in grado di costruire ed assemblare quadri elettrici; 
• È in grado di progettare semplici apparati con l'uso del PLC; 
• È in grado di adoperare il Personal Computer per redigere relazioni, progetti e preventivi di lavorazioni; 
• È in grado di attestare la conformità delle apparecchiature elettriche alle leggi vigenti sulla sicurezza; 
• Il diplomato sa progettare dispositivi di base dei sistemi per la distribuzione e l’utilizzazione dell’energia 

e dei sistemi automatici sia in ambito civile che industriale; sa realizzare, installare, collaudare e 
manutenzionare sistemi automatici ed impianti elettrici; sa gestire unità produttive ed organizzare 
risorse. 
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QUADRO ORARIO 
 

Corso quinquennale "TECNICO DELLE INDUSTRIE ELETTRICHE" 
CLASSE 

MATERIA 
1a 2a 3a 4a 5a 

Italiano 5 5 3 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 

Lingua straniera (inglese) 3 3 2 3 3 

Diritto ed economia 2 2 ---- ---- ---- 

Matematica ed informatica 4 4 3 3 3 

Scienze della terra e biologia 3 3 ---- ---- ---- 

Educazione fisica 2 2 2 2 2 

Religione 1 1 1 1 1 

Fisica e laboratorio 3(2) 3(2) 3 ---- ---- 

Tecnica professionale 7(5) 7(5) ---- ---- ---- 

Controlli automatici ---- ---- 5(3) ---- ---- 

Elettrotecnica ---- ---- 9(5) ---- ---- 

Elettrotecnica elettronica e applicazioni ---- ---- ---- 9(3) 9(3) 

Sistemi automazione e organizz. produzione ---- ---- ---- 6(3) 6(3) 

Esercitazioni pratiche 4 4 6 ---- ---- 

Approfondimento 4 4 4 ---- ---- 

TOTALE ORE SETTIMANALI 40 40 40 30 30 

     Le ore tra parentesi sono di compresenza con l'insegnante tecnico pratico del settore. 
     L'approfondimento nel biennio è dedicato per 2 ore a italiano e per le rimanenti 2  alle esercitazioni 
     pratiche, in terza 1 ora ad italiano e le rimanenti 3 alle materie professionali. 
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INDIRIZZO ELETTRONICO 

Operatore elettronico 
■ PREMESSA 

Presso l'istituto “P. Gaslini” è possibile seguire un corso quinquennale di studi di indirizzo Tecnico delle 
industrie elettroniche. L'iter scolastico è articolato in un primo triennio finalizzato al conseguimento del  
diploma di qualifica di OPERATORE ELETTRONICO. È possibile seguire, successivamente, un biennio 
post-qualifica che prevede l'esame di stato conclusivo del corso di studio di istruzione secondaria superiore, 
e che fornisce il diploma di TECNICO DELLE INDUSTRIE ELETTRONICHE. Durante la frequenza dei corsi 
post-qualifica gli allievi frequentano per 600 ore un corso detto “area professionalizzante”, che comprende 
sei settimane di stage presso un'azienda del settore. Al termine del quinto anno essi sostengono un esame 
per conseguire un "Diploma di secondo livello" che ha valenza europea, e che attesta le loro competenze 
professionali specifiche. Tale diploma costituisce titolo di credito per l'esame di stato. Il superamento 
dell'esame di stato consente il proseguimento degli studi all'università  in qualsiasi facoltà. 

Schematicamente il percorso curricolare è così rappresentabile:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROFILO PROFESSIONALE DELL’OPERATORE ELETTRONICO (TRIENNIO) 
L'operatore elettronico può essere impiegato sia nelle industrie produttrici che utilizzatrici di apparecchiature 
elettroniche, sia nelle imprese di commercializzazione e manutenzione dell'elettronica.  Il qualificato sa 
installare, collaudare e curare la manutenzione di apparecchiature elettroniche destinate alla misura e al 
controllo automatico; sa realizzare e riparare piccoli impianti elettrici ed automatismi di tipo digitale e 
programmabili e sistemi basati su microprocessore. Conosce i principi di funzionamento e tecniche di analisi 
delle reti elettriche: conosce la costituzione ed il funzionamento dei dispositivi elettronici analogici dei 
trasduttori e degli attuatori fondamentali: conosce la costituzione ed il funzionamento dei dispositivi digitali a 
diverse scale di integrazione e dei microprocessori (elementi di programmazione); conosce la struttura ed i 
principi di funzionamento dei sistemi di regolazione analogici e dei sistemi automatici digitali e programmabili 
nonché le tecniche e gli strumenti di misura e collaudo. Nei laboratori della scuola, l’allievo studia e realizza 
circuiti stampati per le diverse applicazioni ed usa strumenti di misura digitali ed analogici adatti alle verifiche 
necessarie. 
 

 

LICENZA MEDIA 

TRIENNIO DI QUALIFICA DI 
OPERATORE ELETTRONICO  

      DIPLOMA DI 
SECONDO LIVELLO 

Questo attestato è un 
prerequisito per sostenere 
l’Esame di Stato  

BIENNIO POST-QUALIFICA + AREA 
PROFESSIONALIZZANTE 

ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL 
CICLO DI STUDI SECONDARI 
SUPERIORI: 
TECNICO INDUSTRIE ELETTRONICHE 

Questo attestato è 
un prerequisito per il 
conseguimento della 
qualifica 
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  PROFILO PROFESSIONALE DEL TECNICO DELLE INDUSTRIE ELETTRONICHE. 

Al termine del quinquennio di studi lo studente possiede una preparazione caratterizzata dalle seguenti 
conoscenze, capacità e competenze: 

■ Conoscenze: 

• È in possesso di una formazione culturale polivalente;  
• Conosce la normativa antinfortunistica e della sicurezza del lavoro;  
• Conosce la normativa giuridica e commerciale che gli consente l'esercizio della libera professione;  
• Conosce i componenti, gli strumenti ed i dispositivi elettronici;  
• Conosce la costituzione, il funzionamento e le tecniche di progetto dei dispositivi elettronici di base per i 

controlli automatici e le telecomunicazioni: conosce il funzionamento, la scelta ed il dimensionamento 
dei mezzi di trasmissione: il funzionamento e l’architettura dei sistemi automatici di controllo e di 
telecomunicazione specializzati per suono, immagini, dati e di quelli integrati.  

■ Capacità: 

• Ha capacità linguistico-espressive e logico-interpretative; 
• Sa essere flessibile ed affrontare i cambiamenti;  
• È capace di organizzare il proprio lavoro, sapendosi orientare davanti a nuovi problemi;  
• È capace di lavorare in team;  
• È in grado di utilizzare strumenti, linguaggi e procedimenti finalizzati alla progettazione ed alla 

soluzione dei problemi del settore, anche con l'aiuto del personal computer;  

■ Competenze: 

• È in grado di costruire ed assemblare apparecchi elettronici per i controlli automatici e per le 
telecomunicazioni;  

• È in grado di realizzare, installare e collaudare e gestire la manutenzione di sistemi automatici di 
controllo ed impianti di comunicazione;  

• È in grado di adoperare il Personal Computer per redigere relazioni, progetti e preventivi di lavorazioni; 
sa gestire unità produttive ed organizzare risorse;  

• È in grado di attestare la conformità delle apparecchiature elettroniche alle leggi vigenti sulla sicurezza;  
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 QUADRO ORARIO 
 

 Corso quinquennale "TECNICO DELLE INDUSTRIE ELETTRONICHE" 
CLASSE 

MATERIA 
1a 2a 3a 4a 5a 

Italiano 5 5 3 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 

Lingua straniera (inglese) 3 3 2 3 3 

Diritto ed economia 2 2 ---- ---- ---- 

Matematica ed informatica 4 4 3 3 3 

Scienze della terra e biologia 3 3 ---- ---- ---- 

Educazione fisica 2 2 2 2 2 

Religione 1 1 1 1 1 

Fisica e laboratorio 3(2) 3(2) 3 ---- ---- 

Tecnica professionale 7(5) 7(5) ---- ---- ---- 

Elettronica ---- ---- 5(3) ---- ---- 

Controlli elettronici e sistemi programmabili ---- ---- 9(5) ---- ---- 

Elettronica telecomunicazioni e applicazioni ---- ---- ---- 9(3) 9(3) 

Sistemi automazione e organizz. produzione ---- ---- ---- 6(3) 6(3) 

Esercitazioni pratiche 4 4 6 ---- ---- 

Approfondimento 4 4 4 ---- ---- 

TOTALE ORE SETTIMANALI 40 40 40 30 30 

     Le ore tra parentesi sono di compresenza con l'insegnante tecnico pratico del settore. 
     L'approfondimento nel biennio è dedicato per 2 ore a italiano e per le rimanenti 2  alle esercitazioni 
     pratiche, in terza 1 ora ad italiano e le rimanenti 3 alle materie professionali. 
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INDIRIZZO TELECOMUNICAZIONI 

Operatore telecomunicazioni 
 
■ PREMESSA 

Presso l'istituto “P. Gaslini” è possibile seguire un corso quinquennale di studi di indirizzo Tecnico delle 
industrie elettroniche. L'iter scolastico è articolato in un primo triennio finalizzato al conseguimento del 
diploma di qualifica di OPERATORE IN TELECOMUNICAZIONI. È possibile seguire, successivamente, un 
biennio post-qualifica che prevede l'esame di stato conclusivo del corso di studio di istruzione secondaria 
superiore, e che fornisce il diploma di TECNICO DELLE INDUSTRIE ELETTRONICHE. Durante la 
frequenza dei corsi post-qualifica gli allievi frequentano per 600 ore un corso detto “area 
professionalizzante”, che comprende sei settimane di stage presso un'azienda del settore. Al termine del 
quinto anno essi sostengono un esame per conseguire un "Diploma di secondo livello" che ha valenza 
europea, e che attesta le loro competenze professionali specifiche. Tale diploma costituisce titolo di credito 
per l'esame di stato. Il superamento dell'esame di stato consente il proseguimento degli studi all'università  in 
qualsiasi facoltà. 

Schematicamente il percorso curricolare è così rappresentabile: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROFILO PROFESSIONALE DELL’OPERATORE  IN TELECOMUNICAZIONI (TRIENNIO) 

Il qualificato sa installare, collaudare e curare la manutenzione di linee, antenne e impianti di 
telecomunicazione, incluse le relative apparecchiature elettroniche, sa realizzare e riparare piccoli impianti 
elettrici e impianti per la trasmissione e ricezione radiotelevisiva, telefonica e dei dati. Conosce i principi di 
funzionamento e le tecniche di analisi delle reti elettriche; conosce la costituzione ed il funzionamento dei 
dispositivi elettronici analogici fondamentali e dei diversi mezzi di trasmissione, la costituzione ed il 
funzionamento dei dispositivi digitali a diverse scale di integrazione e dei microprocessori; conosce elementi 
di programmazione. Conosce la struttura e i principi di funzionamento di impianti per la ricezione e per la 
trasmissione dei suoni, immagini e dati nonché le tecniche e gli strumenti di misura e collaudo. Nei laboratori 
della scuola, l’allievo studia e realizza circuiti stampati per le diverse applicazioni ed usa strumenti di misura 
digitali ed analogici adatti alle verifiche necessarie. 

 

LICENZA MEDIA 

TRIENNIO DI QUALIFICA DI 
OPERATORE 

TELECOMUNICAZIONI 

      DIPLOMA DI 
SECONDO LIVELLO 

Questo attestato è un 
prerequisito per sostenere 
l’Esame di Stato  

BIENNIO POST-QUALIFICA + AREA 
PROFESSIONALIZZANTE 

ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL 
CICLO DI STUDI SECONDARI 
SUPERIORI: 
TECNICO INDUSTRIE ELETTRONICHE 

Questo attestato è 
un prerequisito per il 
conseguimento della 
qualifica 
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  PROFILO PROFESSIONALE DEL TECNICO DELLE INDUSTRIE ELETTRONICHE. 

Al termine del quinquennio di studi lo studente possiede una preparazione caratterizzata dalle seguenti 
conoscenze, capacità e competenze: 

■ Conoscenze: 

• È in possesso di una formazione culturale polivalente;  
• Conosce la normativa antinfortunistica e della sicurezza del lavoro;  
• Conosce la normativa giuridica e commerciale che gli consente l'esercizio della libera professione;  
• Conosce i componenti, gli strumenti ed i dispositivi elettronici;  
• Conosce la costituzione, il funzionamento e le tecniche di progetto dei dispositivi elettronici di base 

per i controlli automatici e le telecomunicazioni: conosce il funzionamento, la scelta ed il 
dimensionamento dei mezzi di trasmissione: il funzionamento e l’architettura dei sistemi automatici 
di controllo e di telecomunicazione specializzati per suono, immagini, dati e di quelli integrati.  

■ Capacità: 

• Ha capacità linguistico-espressive e logico-interpretative;  
• Sa essere flessibile ed affrontare i cambiamenti;  
• È capace di organizzare il proprio lavoro, sapendosi orientare davanti a nuovi problemi;  
• È capace di lavorare in team;  
• È in grado di utilizzare strumenti, linguaggi e procedimenti finalizzati alla progettazione ed alla 

soluzione dei problemi del settore, anche con l'aiuto del personal computer;  

■ Competenze: 

• È in grado di costruire ed assemblare apparecchi elettronici per i controlli automatici e per le 
telecomunicazioni;  

• È in grado di realizzare, installare e collaudare e gestire la manutenzione di sistemi automatici di 
controllo ed impianti di comunicazione;  

• È in grado di adoperare il Personal Computer per redigere relazioni, progetti e preventivi di 
lavorazioni; sa gestire unità produttive ed organizzare risorse,  

• È in grado di attestare la conformità delle apparecchiature elettroniche alle leggi vigenti sulla 
sicurezza;  
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 QUADRO ORARIO 
 

 Corso quinquennale "TECNICO DELLE INDUSTRIE ELETTRONICHE" 
CLASSE 

MATERIA 
1a 2a 3a 4a 5a 

Italiano 5 5 3 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 

Lingua straniera (inglese) 3 3 2 3 3 

Diritto ed economia 2 2 ---- ---- ---- 

Matematica ed informatica 4 4 3 3 3 

Scienze della terra e biologia 3 3 ---- ---- ---- 

Educazione fisica 2 2 2 2 2 

Religione 1 1 1 1 1 

Fisica e laboratorio 3(2) 3(2) 3 ---- ---- 

Tecnica professionale 7(5) 7(5) ---- ---- ---- 

Elettronica ---- ---- 5(3) ---- ---- 

Telecomunicazioni ---- ---- 9(5) ---- ---- 

Elettronica Telecomunicazioni e Applicazioni ---- ---- ---- 9(3) 9(3) 

Sistemi automazione e org. della produzione ---- ---- ---- 6(3) 6(3) 

Esercitazioni pratiche 4 4 6 ---- ---- 

Approfondimento 4 4 4 ---- ---- 

TOTALE ORE SETTIMANALI 40 40 40 30 30 

     Le ore tra parentesi sono di compresenza con l'insegnante tecnico pratico del settore. 
     L'approfondimento nel biennio è dedicato per 2 ore a italiano e per le rimanenti 2  alle esercitazioni 
     pratiche, in terza 1 ora ad italiano e le rimanenti 3 alle materie professionali. 
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INDIRIZZO MECCANICO 

Operatore meccanico termico 
■ PREMESSA  

Presso l'istituto P. Gaslini è possibile seguire un corso quinquennale di studi di indirizzo Tecnico dei sistemi 
energetici. L’iter scolastico è articolato in un primo triennio finalizzato al conseguimento del diploma di  
qualifica di OPERATORE MECCANICO - TERMICO. L’operatore meccanico deve essere in grado di 
realizzare pezzi meccanici alle macchine utensili. L’operatore termico deve saper realizzare impianti idraulici, 
conoscere i principi di funzionamento dei motori termici ed eseguire la relativa manutenzione. È possibile 
seguire, successivamente, un biennio post-qualifica che prevede l'esame di stato conclusivo del corso di 
studio di istruzione secondaria superiore, e che fornisce il diploma di TECNICO DEI SISTEMI ENERGETICI 
(T.S.E.). Durante la frequenza dei corsi post-qualifica gli allievi frequentano per 600 ore un corso detto “area 
professionalizzante”, che comprende sei settimane di stage presso un'azienda del settore. Al termine del 
quinto anno essi sostengono un esame per conseguire un "Diploma di secondo livello" che ha valenza 
europea, e che attesta le loro competenze professionali specifiche. Tale diploma costituisce titolo di credito 
per l'esame di stato. Il superamento dell'esame di stato consente il proseguimento degli studi all'università  in 
qualsiasi facoltà. 

Schematicamente il percorso curricolare è così rappresentabile: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROFILO PROFESSIONALE DELL’OPERATORE MECCANICO TERMICO (TRIENNIO)  

L'operatore meccanico-termico deve conoscere la fondamentale importanza della produttività ed 
economicità delle lavorazioni. Egli deve saper leggere un disegno tecnico e trarne le informazioni necessarie 
per poter eseguire lavorazioni su macchine tradizionali ed a controllo numerico. Deve inoltre conoscere le 
varie tecnologie e la lavorabilità dei vari materiali, il corretto uso degli utensili e degli attrezzi, il 
funzionamento delle macchine utensili in relazione alle diverse esigenze della produzione. Deve conoscere 
l'uso dei vari tipi di comando automatico, pneumatico, oleodinamico, idraulico nonché l'uso dei comandi 
elettromagnetici ed elettronici per la concreta realizzazione di semplici movimentazioni automatiche. 
L'operatore termico deve conoscere i principi fondamentali di funzionamento degli impianti idrici e termici e 

 

LICENZA MEDIA 

TRIENNIO DI QUALIFICA DI 
OPERATORE MECCANICO 

TERMICO 

      

DIPLOMA DI 
SECONDO LIVELLO 

Questo attestato è 
un prerequisito per il 
conseguimento della 
qualifica 

Questo attestato è un 
prerequisito per sostenere 
l’Esame di Stato  

BIENNIO POST-QUALIFICA + AREA 
PROFESSIONALIZZANTE 

ESAME DI STATO CONCLUSIVO 
DEL CICLO DI STUDI SECONDARI 
SUPERIORI: 
TECNICO SISTEMI ENERGETICI 
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dei motori a combustione interna, in relazione alle norme di sicurezza, di risparmio energetico e di inquina-
mento ambientale. Deve interpretare correttamente i disegni tecnici di semplici impianti per la loro 
realizzazione, sapere individuare ed eliminare eventuali anomalie dei motori e di impianti tecnici, con verifica 
di funzionamento ed indicazione dei costi. Presso alcuni istituti, legati alle attività marinare, potranno essere 
realizzati nelle ore dell’area di approfondimento, moduli specifici, la cui frequenza consente agli alunni di 
acquisire le competenze necessarie a sostenere l’esame valido al conseguimento del titolo professionale di 
“Meccanico Navale di Prima Classe Specializzato”, come previsto dal Ministero dei Trasporti e della 
Navigazione 

  

PROFILO PROFESSIONALE DEL TECNICO DEI SISTEMI ENERGETICI.  

Al termine del quinquennio di studi lo studente possiede una preparazione caratterizzata dalle seguenti 
conoscenze, capacità e competenze: 

 È in possesso di una formazione culturale polivalente; 

■ Conoscenze: 

• Conosce la normativa antinfortunistica e della sicurezza del lavoro; 
• Conosce la normativa giuridica e commerciale che gli consente l'esercizio della libera professione; 
• Conosce i componenti, gli strumenti ed i dispositivi meccanici e termici; 
• Conosce le tecniche fondamentali di progettazione e di montaggio dei suddetti elementi;  

■ Capacità: 

• Ha capacità linguistico-espressive e logico-interpretative; 
• Sa essere flessibile ed affrontare i cambiamenti; 
• È capace di organizzare il proprio lavoro, sapendosi orientare davanti a nuovi problemi; 
• È capace di lavorare in team; 
• È in grado di utilizzare strumenti, linguaggi e procedimenti finalizzati alla progettazione ed alla 

soluzione dei problemi del settore, anche con l'aiuto del personal computer;  

■ Competenze: 

• È in grado di costruire ed assemblare apparecchi meccanici e termici; 
• È in grado di progettare semplici apparati nel campo dell'idraulica; 
• E’ in grado di coordinare interventi di predisposizione, avviamento, controllo e manutenzione degli 

impianti e delle macchine ed eseguire le necessarie operazioni tecniche di regolazione e controllo; 
• Sa dimensionare, attenendosi alla normativa di sicurezza ed antinquinamento, semplici impianti, 

determinandone anche le previsioni di costo, 
• È in grado di adoperare il Personal Computer per redigere relazioni, progetti e preventivi di lavorazioni; 
• È in grado di attestare la conformità delle apparecchiature termiche alle leggi vigenti sulla sicurezza. 
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QUADRO ORARIO 
Corso quinquennale "TECNICO DEI SISTEMI ENERGETICI" 

CLASSE 
MATERIA 

1a 2a 3a 4a 5a 

Italiano 5 5 3 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 

Lingua straniera (inglese) 3 3 2 3 3 

Diritto ed economia 2 2 ---- ---- ---- 

Matematica ed informatica 4 4 3 3 3 

Scienze della terra e biologia 3 3 ---- ---- ---- 

Educazione fisica 2 2 2 2 2 

Religione 1 1 1 1 1 

Fisica e laboratorio 3(2) 3(2) 3 ---- ---- 

Discipline tecnologiche 7(5) 7(5) 14(8) ---- ---- 

Meccanica macchine e disegno ---- ---- ---- 4(3) 4(3) 

Impianti termotecnici ---- ---- ---- 8(3) 8(3) 

Elettrotecnica elettronica ---- ---- ---- 3 3 

Esercitazioni pratiche 4 4 6 ---- ---- 

Approfondimento 4 4 4 ---- ---- 

TOTALE ORE SETTIMANALI 40 40 40 30 30 

     Le ore tra parentesi sono di compresenza con l'insegnante tecnico pratico del settore. 
     L'approfondimento nel biennio è dedicato per 2 ore a italiano e per le rimanenti 2  alle esercitazioni 
     pratiche, in terza 1 ora ad italiano e le rimanenti 3 alle materie professionali. 
   
 

 Area professionalizzante 
 Il curriculum dei corsi post qualifica  è strutturato in un biennio caratterizzato da due pacchetti formativi: 

- l’uno di organizzazione scolastica di 30 ore settimanali da svolgersi in 5 giorni la settimana  e 
articolati nell’area delle discipline comuni e in quelle di indirizzo 

- l’altro di organizzazione regionale o, in mancanza di accordi con l’ente locale, di organizzazione 
scolastica per un totale di 300 ore annuali ( 180 di teoria e 120 di stage).  

A  questo secondo percorso formativo ,denominato terza area professionalizzante , viene riservato un giorno 
alla settimana ( il sabato )  e moduli intesivi da svolgere nei modi e nei tempi definiti in sede progettuale. Gli  
stage si svolgono durante le  ultime tre settimane dell’anno scolastico per le classi quarte, durante le prime tre 
per le classi quinte. Alla   fine  del corso gli allievi conseguono un  attestato di qualifica professionale (diploma 
di secondo livello ) riconosciuto nell’ambito della Comunità Europea. La terza  area costituisce   tempo-scuola 
a tutti gli effetti e i risultati conseguiti concorrono all’attribuzione del credito scolastico e alla valutazione degli 
allievi in sede di scrutinio di ammissione all’esame di stato.  
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TECNICO DELLE INDUSTRIE ELETTRICHE 
  
Denominazione del corso:     Tecnico responsabile dei sistemi automatici     COD. ISTAT 3.1.2.9 

Questo progetto  vuole raccordarsi in modo esplicito con i contenuti del corso di studi del biennio post-
qualifica proponendosi obiettivi più generali in quanto è mirato alla preparazione tecnica nell’ambito di una 
realtà aziendale nel ruolo della progettazione,analisi e costruzione  di quadri di distribuzione,automazione e 
controllo . Gli allievi dovranno essere in grado di collaborare con le aziende  nella realizzazione del quadro e 
di seguire i rapporti con i committenti, sapendoli consigliare in caso di preventivo. Accanto a professionalità 
specifiche di tipo tecnico, l’intervento formativo si propone di sviluppare professionalità generiche di tipo 
gestionale valide per ogni contesto aziendale. In futuro questi tecnici  potrebbero essere utilizzabili nella 
progettazione e realizzazione di commesse industriali nel settore della distribuzione MT/BT nonché dei 
sistemi di controllo e supervisione di macchine e processi industriali di aziende ubicate nel territorio. 

   

 

TECNICO DELLE INDUSTRIE ELETTRONICHE  

Denominazione del corso:     Tecnico elettronico e in telecomunicazioni     COD. ISTAT 3.1.2.4 

Il progetto privilegia gli aspetti attuali dell’elettronica e delle telecomunicazioni senza perdersi in una 
eccessiva settorialità in quanto la ricerca di un piano operativo troppo specialistico rischia di guidare 
rigidamente gli allievi, nel tempo, verso orizzonti estremamente mutevoli e, con fondate probabilità, non più 
rispondenti agli intendimenti iniziali. In concreto si intende predisporre una attività mirata ad arricchire di 
nuove esperienze la preparazione tecnica degli allievi: si approfondiscono argomenti quali il progetto, la 
realizzazione ed il collaudo di dispositivi elettronici; si affrontano problematiche relative ai sistemi di 
trasmissione dati e ai metodi di comunicazione integrando il tutto con una parte gestionale in grado di fornire 
indicazioni tecniche ed orientamenti pratici determinati in attività di tipo aziendale o imprenditoriale. 

 

  

TECNICO DEI SISTEMI ENERGETICI 

Denominazione del corso:     Tecnico risorse idriche     COD. ISTAT 3.1.2.5 

La formazione di questa specifica figura professionale è nata dalla richiesta crescente del fabbisogno idrico 
unita alle più recenti normative riguardanti la tutela delle acque dall’inquinamento e dalle problematiche 
correlate (potabilizzazione, smaltimento, tecnologie ed apparecchiature per il trattamento delle acque 
primarie e dei reflui, sia civili che industriali). Nei suoi intendimenti quindi il progetto ha la finalità di preparare 
lo studente, attraverso esperienze diversificate (acquisizioni teoriche, prove sperimentali, utilizzo di 
computer, visite mirate presso stabilimenti e ditte del settore, stage) ad affrontare al meglio il delicato 
passaggio scuola-lavoro. Questa nuova figura professionale potrebbe pertanto trovare impiego sia come 
installatore di impianti termo-idrosanitari sia come tecnico di officina nelle industrie meccaniche  

 

 

 
 
 



IPSIA PIERO GASLINI 
rev. 06/2007 

IPSIA PIERO GASLINI – VIA P. PASTORINO 15 – 16162  GENOVA BOLZANETO   tel. 010 7403503 – 010 7403103   fax 010 7403044  e-mail: info@ipsiagaslini.it   Web: www.ipsiagaslini.it  
SUCCURSALE: VIALE BERNABÒ BREA &%B – 16131 – GENOVA STURLA  tel/fax 010 393393 

28

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



IPSIA PIERO GASLINI 
rev. 06/2007 

IPSIA PIERO GASLINI – VIA P. PASTORINO 15 – 16162  GENOVA BOLZANETO   tel. 010 7403503 – 010 7403103   fax 010 7403044  e-mail: info@ipsiagaslini.it   Web: www.ipsiagaslini.it  
SUCCURSALE: VIALE BERNABÒ BREA &%B – 16131 – GENOVA STURLA  tel/fax 010 393393 

29

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

VALUTAZIONE ED 
ATTIVITÀ DIDATTICHE 

INTEGRATIVE 
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LA VALUTAZIONE 
 

 PREMESSA 
 
La valutazione esige chiarezza, trasparenza, equità ed omogeneità ed è pertanto oggetto di 
continue riflessioni da parte degli Organi Collegiali della scuola sia nelle sedi dei consigli di classe 
che in quella più generale propria del Collegio dei Docenti. Qui di seguito vengono illustrati i criteri 
che guidano il nostro Istituto nella valutazione degli studenti relativamente alle “tappe” previste 
dagli indirizzi di studi. 
Il Collegio dei Docenti nella seduta del 17-11-1998 ha innanzitutto provveduto a deliberare di 
utilizzare, in sede di valutazione e per ciascuna disciplina, l’intera scala di voti decimali ovvero 
comprensivi di voti come 9 e 10. 
 
 

 PROMOZIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 
 
Come è noto a decorrere dall’anno scolastico 1994-95 è stata abolita la seconda sessione nella 
scuola secondaria superiore ovvero gli esami di riparazione a settembre. 
Le Ordinanze Ministeriali n° 266/1997 e n° 90/2001 hanno fissato i parametri ai quali ogni singolo 
Consiglio di classe deve attenersi ai fini della valutazione di un alunno che presenta insufficienze 
non gravi, in altre parole, è possibile ammettere alla classe successiva uno studente che 
presenta, in una o più discipline, una insufficienza non grave. Per questi studenti che presentano 
delle carenze nel profitto (ovvero un Debito Formativo ) si attivano, con modalità che verranno di 
seguito illustrate, interventi didattici finalizzati al recupero del debito formativo. 
Il Collegio dei Docenti ha ridefinito e deliberato, alla luce delle O.M. 266/1997 e O.M. 90/2001, i 
criteri di massima per l’ammissione alla classe successiva. La tabella, di seguito riportata, ne 
illustra i contenuti:  
 

CRITERI DI VALUTAZIONE SCRUTINI FINALI  
 ( OM n° 266/1997 e OM n° 90/2001 ) 

 

CASI FAVOREVOLI CHE CONSENTONO L’AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

• Lo studente presenta una o due insufficienze; 
• Lo studente presenta tre insufficienze una delle quali non grave; 
• Lo studente presenta quattro insufficienze non gravi nel triennio di qualifica. 
• Lo studente presenta 4 insufficienze non gravi, ma non più di due nelle materie di indirizzo 

nelle classi postqualifica 

CASI  INCERTI  OVVERO  PER  LA  PROMOZIONE È RICHIESTA 
EPLICITA DELIBERA MOTIVATA DA PARTE DEL CONSIGLIO DI CLASSE. 

• Lo studente presenta tre gravi insufficienze;  
• Lo studente presenta quattro insufficienze una o due delle quali gravi. 

CASI CHE NON CONSENTONO L’AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

• Lo studente presenta quattro insufficienze tre o più delle quali gravi; 
• Lo studente presenta cinque o più insufficienze. 

  
Tuttavia in virtù dell’autonomia valutativa di ogni singolo Consiglio di classe, questi, in sede di 
scrutinio possono, con una dovuta motivazione, derogare da quanto stabilito dal Collegio dei 
Docenti. Per le discipline come Religione Cattolica o Materia Alternativa sono previste le 
valutazioni: Ottimo, Buono, Discreto, Sufficiente, Mediocre e Insufficiente. 
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 ESAME DI QUALIFICA PROFESSIONALE 

 
Al termine degli studi del biennio e del monoennio del Progetto ’92 riguardante gli indirizzi 
odontotecnico, elettrico, elettronico e meccanico la normativa vigente prevede che lo studente 
sostenga l’Esame di Qualifica Professionale. Questo esame si svolge e si conclude nella prima 
metà del mese di GIUGNO di ciascun anno scolastico. Gli esami di qualifica sono stabiliti con 
ordinanza ministeriale e consta di due momenti distinti. 
In una prima fase, e precisamente nel periodo precedente il termine delle lezioni, i docenti 
sottopongono gli alunni ad una serie di prove strutturate e semistrutturate (quesiti a risposta 
multipla, quesiti vero/falso ecc.) al fine di verificare il conseguimento individuale, degli obiettivi 
cognitivi e formativi, nelle differenti discipline. 
Il Consiglio di classe formula, in base al curriculum e all’esito delle prove strutturate, una 
valutazione che si conclude con un giudizio analitico ed un voto in decimi per ciascuna materia 
ed un voto di ammissione espresso in centesimi anch’esso accompagnato da un giudizio 
sintetico. 
Lo studente è ammesso a sostenere l’esame di qualifica vero e proprio, e che costituisce la 
seconda fase, se presenta la sufficienza in tutte le materie o al massimo non più di due 
insufficienze. 
L’esame di qualifica si articola attraverso due distinte prove: la prima è rivolta ad accertare le 
capacità relazionali del candidato, la seconda le competenze e le abilità professionali. 
Le prove di esame possono dare diritto fino ad un massimo di 10 punti ed i criteri riguardanti la 
ripartizione di questi punti, nella valutazione delle due prove d’esame, sono stati deliberati dal 
Collegio dei Docenti nella seduta del 27 settembre 2002 ed annualmente riconfermate. Le tabelle 
seguenti ne illustrano i contenuti: 
 
Per l’ammissione all’ esame abbiamo:   

 

Profitto conseguito durante 
l’anno scolastico 70 % 

Prove strutturate 30 % 

             
Per le due distinte prove di esame abbiamo: 

 

40 % 
ovvero massimo 4 punti Prima prova 

60 % 
ovvero massimo 6 punti Seconda prova

 
La tabella seguente consente la trasformazione dei punteggi in decimi, conseguiti negli elaborati 
delle due  prove d’esame, nei punteggi previsti per ciascuna prova che andranno ad incrementare 
la valutazione di ammissione agli esami di qualifica. 
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TABELLA DI TRASFORMAZIONE 
 

Prima prova (disponibilità: 4 punti)        Seconda prova (disponibilità: 6 punti) 
 

VOTI IN DECIMI PUNTEGGI VOTI IN DECIMI PUNTEGGI 

5 < V < 5.5 0.5 5 0.5 
6 1 5.5 1 

6.5 1.5 6 2 
7 2 6.5 2.5 

7.5 2.5 7 3 
8 3 7.5 3.5 

8.5 < V < 9.5 3.5 8 4 
10 4 8.5 4.5 

9 5 
9.5 5.5  
10 6 

 
 

 
 ESAME DI STATO 

 
La valutazione degli esiti delle prove di esame e quello conclusivo è di competenza della 
Commissione  Esaminatrice.  
È compito del Consiglio della classe quinta l’assegnazione del Credito Scolastico . Questo 
punteggio è definito dal Regolamento degli Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di 
Istruzione Secondaria ovvero il DPR n°323 del 23 luglio 1998.  
La tabella seguente, prevista dall’art. 11, comma 2 del sopraccitato decreto, riporta i punteggi da 
assegnare nell’arco del triennio conclusivo degli studi quinquennali. 
 

CREDITO SCOLASTICO 
PUNTEGGI ASSEGNATI MEDIA DEI VOTI 

ANNO 
3° 

ANNO 
4° 

ANNO 
5° 

 
M < 5 

5 < M <6 
M = 6 

6 < M ≤ 7 
7 < M ≤ 8 

8 < M ≤ 10 
 

- 
- 

2 – 3 
3 – 4 
4 – 5 
5 – 6 

- 
- 

2 – 3 
3 – 4 
4 – 5 
5 – 6 

- 
1 - 3 
4 – 5 
5 – 6 
6 – 7 
7 – 8 

 
Con M è indicata la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. 
Per la classe terza degli Istituti Professionali, come il nostro, M rappresenta il voto conseguito agli 
esami di qualifica, espresso in decimi. 
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Il Collegio dei docenti nella seduta del 24-05-1999 ha deliberato i criteri da seguire per attribuire il 
credito nell’ambito delle bande di oscillazione tenendo conto di alcuni indicatori che sono riportati 
nella tabella seguente: 
 

 CLASSE
TERZA 

CLASSE 
QUARTA 

CLASSE 
QUINTA 

TOTALE PUNTI DA ASSEGNARE 1 1 1 

Assiduità della frequenza scolastica 

Interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo 
Assiduità della frequenza all’area di progetto 
Attività complementari ed educative 

Credito formativo inerente ad attività culturali, artistiche e ricreative, socio 
assistenziali, sportive e professionali 

 
Così ad uno studente che termina il 3° anno con media 6, che ha frequentato regolarmente le 
lezioni e le attività integrative, che ha mantenuto un comportamento corretto e che presenta infine 
la documentazione riguardante un credito formativo, il Consiglio di classe può assegnare fino ad 
un massimo di 3 punti ovvero il limite superiore della banda di oscillazione che compete la media 
M uguale a 6. 
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INIZIO ANNO  
SCOLASTICO 

CONCLUSIONE ANNO  
SCOLASTICO 

La frequenza è 
OBBLIGATORIA 

La frequenza è 
OBBLIGATORIA ed è 
prevista una 
VERIFICA  FINALE 

La frequenza è 
generalmente 
OBBLIGATORIA ma 
comunque indicata dal 
docente proponente 

ATTIVITÀ DIDATTICHE INTEGRATIVE 
 

 FINALIZZATE AL DEBITO FORMATIVO 
 
L’Ordinanza Ministeriale n. 266/97 prevede la promozione alla classe successiva anche con 
debito formativo ovvero lo studente presenta delle carenze in alcune discipline con profitto che 
risulta essere non sufficiente. La medesima ordinanza contempla, per queste situazioni, 
l’attivazione di interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti formativi. 
In sede di scrutinio i consigli di classe provvedono a comunicare, alle famiglie degli studenti 
promossi con debiti formativi, le discipline che risultano insufficienti. Nella stessa comunicazione si 
notifica quali materie necessitano di un corso di recupero ed anche quando queste attività saranno 
svolte, generalmente nelle due settimane che precedono l’inizio delle lezioni del successivo anno 
scolastico. 
Al termine del corso una verifica determinerà il superamento o meno del debito formativo e tale 
esito viene verbalizzato in sede di Consiglio di classe. Nel caso in cui le lacune presenti non 
fossero state colmate il Collegio dei Docenti ha pure stabilito che lo studente ha l’intero anno 
scolastico per provvedere al recupero. 
 

 ALTRI INTERVENTI DIDATTICI 
 
Gli Organi Collegiali hanno previsto anche altri interventi didattici. Nei mesi di Ottobre e Novembre 
sono possibili interventi integrativi soprattutto per le classi del biennio mirati essenzialmente, alle 
materie di base.  
Nel periodo Gennaio - Maggio vengono invece attivati corsi di recupero constatata ovviamente la 
disponibilità dei docenti. La frequenza a questi corsi è obbligatoria a sono ammessi gli studenti che 
presentano lacune ed insufficienze. Le famiglie che provvedono autonomamente al recupero sono 
tenute a darne comunicazione alla scuola. Questi corsi di recupero sono svolti in orario non 
curricolare, generalmente nelle prime ore del pomeriggio.  
Tutte le iniziative didattiche, riguardanti l’anno scolastico sono finanziate con una quota del Fondo 
dell’Istituzione Scolastica ( FIS ) ed è il Consiglio di Istituto a deliberarne l’attivazione. 
Lo schema seguente indica la scansione temporale degli interventi didattici che riguardano l’intero 
anno scolastico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SETTEMBRE 

CORSI DI RECUPERO 
FINALIZZATI  AL 
DEBITO FORMATIVO 

OTTOBRE - NOVEMBRE 

INTERVENTI   MIRATI 
PER  LE  CLASSI  DEL 
BIENNIO (MATERIE DI 
BASE) 

GENNAIO - MAGGIO 

CORSI DI RECUPERO 
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ORGANIZZAZIONE 
DELL’ISTITUTO 
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ORGANIGRAMMA 
 

ANNO SCOLASTICO 2006 –2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIRIGENTE 
SCOLASTICO 

COLLABORATORI 
E REFERENTI 

DOCENTI 
COORDINATORI 

Sostituzione Docenti 
assenti 

Gestione 
permessi studenti 

 

Gestione ordinaria 

Gestione 
Consigli di classe 

RESPONSABILI 
PROGETTI 

Gestione 
attività progettuale 

RESPONSABILI 
SICUREZZA 

Gestione 
della Sicurezza 

Formazione 
del personale 

CONSIGLIO 
DI ISTITUTO 

COLLEGIO 
DOCENTI 

FUNZIONI 
STRUMENTALI 

Area 1 
Gestione del Piano dell’Offerta Formativa 

Area 2 
Sostegno al lavoro dei Docenti 

Area 2  
 Sostegno al lavoro dei Docenti (sicurezza) 

Area 3  
Interventi e servizi per studenti 

Area 3 
Interventi e servizi per studenti (disagio ed 

handicap) 

Area 4 
Realizzazione di progetti formativi d’intesa 
con Enti ed Istituzioni esterni alle scuole 
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CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
È disciplinato dagli articoli 8 e 9 del D.L.vo n. 297 del 1994 ancora in vigore  tranne per quelle 

parti abrogate da successive norme. 

Per scuole che hanno fino a 500 studenti, come è attualmente la nostra, è costituito da 14 

componenti così individuati: 

• N° 6 rappresentanti del personale docente; 

• N° 3 rappresentanti dei genitori; 

• N° 3 rappresentanti degli studenti; 

• N° 1 rappresentante del personale ATA. 

Membro di diritto è il Dirigente Scolastico. 

Gli studenti che non abbiano raggiunto la maggiore età non hanno voto deliberativo sulle materie 

riguardanti forme di autofinanziamento, Programma annuale e Conto consuntivo. 

Ciascuna componente provvede alla elezione dei propri rappresentanti. Possono essere chiamati 

a partecipare alle riunioni del Consiglio d’Istituto, a titolo consultivo, chi opera in modo continuativo 

con compiti di medico, psicopedagogista e di orientamento. 
Il Consiglio d’Istituto è presieduto da un rappresentante dei genitori eletto a maggioranza assoluta 

che ne diviene il Presidente. Qualora non si raggiungesse questo quorum nella prima votazione il 

presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti. Può essere eletto anche un Vicepresidente. 

Il Consiglio d’Istituto provvede ad eleggere una Giunta Esecutiva costituita da : 

• Un docente; 

• Un ATA; 

• Un genitore; 

• Uno studente. 

Della giunta sono membri di diritto sia il Dirigente Scolastico sia il D.S.G.A. che svolge anche le 

funzioni di segretario. 

Il Consiglio d’Istituto si riunisce in ore non coincidenti con l’orario delle lezioni. Sia il Consiglio 

d’Istituto sia la Giunta esecutiva durano in carica per 3 anni scolastici ad eccezione della 

rappresentanza studentesca che è rinnovata annualmente. Coloro i quali perdono i requisiti di 

componente del Consiglio d’Istituto sono sostituiti con i primi non eletti nelle rispettive liste. 
Le funzioni di segretario del Consiglio d’Istituto  sono svolte da un membro del consiglio stesso. 

Di seguito sono riportate, in modo schematico, le funzioni del Consiglio d’Istituto: 

  
 
 
 
 
 
 
 

Adotta gli indirizzi generali e forme di autofinanziamento   anche   alla 
luce del DPR n. 275/1999.

Delibera il Programma annuale ed il Conto Consuntivo come previsto 
dal D.I. n. 44/2001.

CONSIGLIO  D’ISTITUTO 
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Di seguito sono riportate, in modo schematico, le funzioni della Giunta Esecutiva: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMITATO DI PRESIDENZA  
 

Nell’Istituto Professionale di Stato “Piero Gaslini” è costituito il Comitato di Presidenza e ne fanno 
parte: 
 

 Il Docente Collaboratore con funzione di Vicario; 
 

 Il Docente collaboratore per la sede 
 

 Il Docente Referente della succursale di Sturla 
 

 Il Docente Referente della sezione associata presso le Case Circondariali di Genova 
Pontedecimo e di Genova Marassi. 

 

Il Comitato di Presidenza si occupa: 
 

 della gestione del quotidiano ovvero verifica le giustificazioni degli studenti autorizzando 

eventuali loro permessi di ingresso posticipato o di uscita anticipata; provvede alla sostituzione 

degli insegnanti assenti o altrove impegnati in altre mansioni inerenti, ovviamente, alla 

professione; 

Indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi ed alla 
assegnazione dei singoli docenti. 

Delibera   in  ordine  all’attività negoziali  come prevista all’art. 33 del 
D.I. n. 44/2001.

Stabilisce i criteri per l’espletare i servizi amministrativi. 

Delibera, fatte salve le competenze del Collegio Docenti, 
l’organizzazione  e la programmazione delle attività nei limiti delle 
disponibilità di bilancio.  

Esercita le competenze in materia d’uso  delle attrezzature  e  degli 
edifici scolastici.

Si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal D.L.vo n. 
297/1994, dalle leggi e dai Regolamenti. 

Esprime parere sull’andamento generale, amministrativo e didattico 
dell’Istituto. 

Predispone il Programma annuale ed il Conto consuntivo. 

Prepara i lavori del Consiglio d’Istituto.

GIUNTA ESECUTIVA 

Propone il Programma annuale predisposto dal dirigente scolastico ai 
sensi dell’articolo 2 del D.I. n. 44/2001.

Cura l’esecuzione delle delibere.
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COLLEGIO DEI DOCENTI 

Elegge i docenti che fanno parte  del Comitato di Valutazione 

Individua le Funzioni Strumentali coerenti con il Piano dell’Offerta 
Formativa. 

Elegge i docenti che fanno parte dell’Organo di Garanzia. 

 del buon funzionamento dell’Istituto occupandosi, cioè, della vigilanza e dell’emergenza che  

si possono presentare con annessi anche eventuali problemi disciplinari attenendosi, in questo, 

a quanto previsto dal Regolamento di Disciplina in vigore nella scuola; 

 del coordinamento delle attività integrative ed extrascolastiche in collaborazione con le 

funzioni strumentali e i responsabili delle altre Commissioni; 

 della verbalizzazione degli atti del Collegio dei Docenti collaborando, con il Preside, anche 

alla stesura del relativo ordine del giorno. 
 

ORGANO DI GARANZIA 
 
Trova la sua costituzione nell’articolo 5 del DPR n°249 del 24-06-1998 riguardante lo Statuto delle  

studentesse e degli studenti. Ha compiti di garanzia e di mediazione, e ad esso si possono 

rivolgere gli studenti, o chiunque altro ne abbia interesse, qualora ritengano che lo Statuto sia stato 

violato. 

I membri dell’organo di garanzia sono designati annualmente dal Dirigente Scolastico, dal Collegio 

dei Docenti, dall’Assemblea della componente genitori e dal Comitato studentesco. È composto :  

- dal Docente con funzione di Vicario; 

- da due docenti; 

- da un Rappresentante dei Genitori; 

- da un Rappresentante degli studenti. 
 
 

COLLEGIO DEI DOCENTI 
 
E’   disciplinato   dall’articolo   7  del  D.L.vo n. 297 del 1994 ancora in vigore  tranne per quelle 
parti abrogate da successive norme. 
E’ composto dal personale docente a tempo indeterminato e  determinato che presta servizio 
presso l’Istituto  Professionale di Stato “Piero Gaslini”.  ed  è  presieduto  dal Dirigente Scolastico. 
Nelle  ipotesi  di  scuole  aggregate  ogni  istituto o scuola aggregata mantiene un proprio collegio 
dei docenti. 
Si riunisce ogni qualvolta il Dirigente Scolastico ne ravvisi la  necessità  ed  almeno  una  volta  per 
ogni trimestre o quadrimestre oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne facciano 
formale richiesta.  
 
Di seguito sono riportate, in maniera schematica, alcune prerogative di questo organo collegiale: 
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Ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico curando la 
programmazione educativa anche al fine di adeguare i programmi di 
insegnamento alle specifiche esigenze ambientali.  

Elegge  i  docenti   che   faranno   parte   delle   Commissione  
preposte all’orario, alla  salute, alla propaganda ed orientamento . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONSIGLI DI CLASSE 
 
È disciplinato  dall’articolo  5  del  D.L.vo  n.  297  del 1994 ancora in vigore  tranne per quelle parti 
abrogate da successive norme. 
È composto  dai  docenti  di  ogni  singola  classe della scuola secondaria,  da  due  rappresentanti 
dei genitori degli alunni iscritti alla classe e da  due  rappresentanti degli  studenti. Nei  corsi  serali  
non c’è la componente genitori  il  numero  dei  rappresentanti  degli  studenti sale a tre. 
È presieduto  dal  Dirigente  Scolastico  oppure  da un docente , membro del consiglio, delegato. 
Formula  al  Collegio dei Docenti proposte in ordine alla   azione educativa e didattica. 
Esercitale competenze di programmazione, valutazione e di sperimentazione 
A partire dall’anno scolastico 1998-99 si è ufficializzata, all’interno del Consiglio di classe, la figura 
del Docente Coordinatore. Questo insegnante provvede alla verifica periodica del Registro di 
classe segnalando alle dirette famiglie eventuali ritardi ed assenze non giustificate. Sentito il 
parere dei docenti e dei rappresentanti di classe, il coordinatore, può convocare consigli di classe 
straordinari del quale può essere anche presidente su delega del Preside. 
Coordina l’attivazione e lo svolgimento dei corsi di recupero e degli sportelli pomeridiani. Provvede 
alla preparazione dei quadri riepilogativi riguardanti il profitto in previsione dello svolgimento di 
consigli preposti alla valutazione degli studenti come ad esempio gli scrutini quadrimestrali. È una 
figura di riferimento per l’intero Consiglio di classe e per le famiglie. Il suo nominativo è, in maniera 
opportuna, comunicato a tutti gli interessati ovvero studenti e famiglie. 
La valutazione degli studenti è di esclusiva competenza della sola componente docente. 
Il Consiglio di classe ha durata annuale cioè viene rinnovato ad ogni anno scolastico.  
Di seguito sono riportate in maniera schematica, alcune prerogative di questo organo collegiale: 
 
 
 

Elabora il P.O.F. sulla base degli indirizzi  generali  e  delle scelte di 
gestione e di amministrazione definite dal Consiglio di Istituto (articolo 
3 del DPR 275/1999).   

Valuta periodicamente l’azione didattica proponendo  anche eventuali 
misure di miglioramento dell’attività scolastica. 

Formula proposte al Dirigente Scolastico per la formazione, la 
composizione  delle  classi e l’assegnazione dei docenti alle stesse. 

Promuove ed attua le iniziative per il sostegno degli alunni 
diversamente abili. 
 

Promuove  iniziative  di  aggiornamento  dei  docenti  della scuola.

Provvede all’adozione dei testi scolastici sentiti i Consigli di Classe.
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CONSIGLIO DI CLASSE 

Provvede   alla   valutazione   periodica   e   finale   degli 
studenti. 

Provvede alla programmazione didattica. 

 Programma  visite e viaggi di istruzione coerenti con la 
programmazione didattica. 

Formula proposte al Collegio dei Docenti in merito 
all’adozione dei libri di testo. 

Provvede ai provvedimenti disciplinari come previsto dal 
Regolamento di  disciplina. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMITATO DI VALUTAZIONE 
 

Trova la sua definizione e le sue funzioni nell’articolo 11 del D.L.vo n°297 del 16 aprile 1994. È 
costituito secondo una delibera del Collegio dei Docenti da quattro insegnanti. E’ presieduto dal 
Dirigente Scolastico e si occupa della valutazione del servizio dei docenti.  
 
 
COMMISSIONE PER L’ORIENTAMENTO E PROPAGANDA 
 

Ha compiti di propaganda nelle Scuole Medie, cura la realizzazione di uno stand nella 
manifestazione “Entriamo nella Scuola Superiore” che si svolge presso la Fiera di Genova nel 
mese di Novembre di ogni anno scolastico. È costituita, secondo una delibera del Collegio dei 
Docenti, da due docenti. Si occupa anche di studiare forme di autofinanziamento che permettano 
di pubblicizzare il nostro Istituto.  
 

 
COMMISSIONE ELETTORALE 
 

Cura le elezioni dei rappresentanti delle componenti docenti, genitori, studenti e del personale ATA 
negli organi collegiali. 
È costituita, secondo una delibera del Collegio dei Docenti, da due docenti: 
 
COMMISSIONE SALUTE 
 

Si occupa di proporre agli studenti, incontri e convegni mirati alla prevenzione e alla profilassi. In 
particolare la Commissione ha accentuato la lotta al tabagismo, all’alcolismo e alle 
tossicodipendenze. Collabora con Enti ed Istituzioni come IST, Centro di Biotecnologie Avanzate, 
Distretto Scolastico, ASL ecc. anche nell’ambito di progetti promossi in particolare dal Ministero 
della Pubblica Istruzione e dall’Ufficio Regionale per la Liguria. 
È costituita, secondo una delibera del Collegio dei Docenti, da tre docenti. 
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ASSEMBLEE STUDENTESCHE 
 
Sono disciplinate dal D.L.vo n. 297 del 16 aprile 1994, alla sezione II articoli 12, 13 e 14. 
successive norme hanno definito specifici compiti. 
Gli studenti della Scuola Secondaria Superiore hanno diritto di riunirsi i assemblea nei locali della 
scuola secondo le modalità di seguito indicate. 
La partecipazione alle assemblee costituisce “ occasione di partecipazione democratica per 
l’approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione 
civile degli studenti”. Questa affermazione è una esplicitazione di quanto viene affermato nel 
contesto della Carta Costituzionale e precisamente all’articolo 18. Il DPR n. 249 del 24 giugno 
1998 all’articolo 2, comma 9,  ha riconfermato che la scuola garantisce l’esercizio del diritto di 
assemblea degli studenti. 
Le assemblee studentesche che si possono svolgere in ambito scolastico sono così classificabili: 

1. Assemblee di Classe; 
2. Assemblee di Istituto. 

Le assemblee in relazione al numero di studenti e della disponibilità dei locali si possono anche 
articolare i assemblee di classi parallele. È consentito svolgere per ciascun mese un’assemblea di 
classe ed una di istituto. 
 
ASSEMBLEE DI CLASSE 
 
Alle assemblee di classe sono assegnate un limite massimo di n° 2 ore mensili e non  possono 
svolgersi  sempre nello stesso giorno della settimana. Se sono necessarie altre assemblee di 
classe queste si possono svolgere nell’arco del mese ma fuori  orario scolastico. 
 
ASSEMBLEE DI ISTITUTO 
 
Le assemblee di istituto possono avere una durata limite delle ore di lezione di una giornata . A 
queste assemblee  e per un numero massimo non superiore a quattro, possono partecipare esperti 
di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici indicati dagli studenti per affrontare argomenti 
specifici previsti nell’ordine del giorno. La partecipazione di questi esperti deve essere autorizzata 
dal Consiglio d’Istituto. 
L’assemblea d’istituto deve avere un proprio regolamento che va inviato per presa visione al 
Consiglio d’Istituto. Essa è convocata su richiesta della maggioranza  del Comitato Studentesco o 
su richiesta di almeno il 10% degli studenti della scuola. 
L’assemblea elegge un presidente che garantisce l’esercizio democratico dei diritti dei partecipanti. 
In caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento della assemblea o di manifestata 
violazione del Regolamento il dirigente scolastico ha potere di intervento. 
 
Per la convocazione dell’assemblea occorre far pervenire in tempo al dirigente scolastico la 
richiesta con la data di svolgimento e l’ordine del giorno utilizzando un modulo predisposto per 
queste finalità e reperibile presso i Collaboratori scolastici. 
Gli studenti possono utilizzare le ore destinate alle assemblee per lo svolgimento di attività 
seminariali, laboratoriali e di ricerca. 
Non si possono svolgere assemblee di classe e di istituto nel mese conclusivo delle lezioni. Alle 
assemblee possono assistere il dirigente scolastico o un  suo delegato e i docenti che lo 
desiderano. 
I rappresentanti degli studenti presenti nei di classe possono esprimere un Comitato Studentesco 
che  ai sensi del DPR n. 567 del 10 ottobre1996 può formulare proposte direttamente al Consiglio  
d’Istituto. Il comitato inoltre designa il proprio rappresentante nell’Organo di Garanzia previsto dal 
DPR n. 249 /1998. 
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ASSEMBLEE DEI GENITORI 
 
Sono disciplinate dal D.L.vo n. 297 del 16 aprile 1994, alla sezione, articoli 15.  

I Rappresentanti dei genitori nei consigli di classe possono esprimere un comitato dei Genitori 

dell’Istituto. L’assemblea si svolge fuori dagli orario delle lezioni e deve darsi un Regolamento che 

va inviato per presa visione al Consiglio d’Istituto. Alle assemblee dei genitori di classe o di Istituto 

possono partecipare con diritto di parola il Dirigente Scolastico ei docenti rispettivamente della 

classe o dell’Istituto. I Genitori per lo svolgimento delle loro assemblee possono utilizzare i locali 

della Scuola e le modalità di orario, data devono essere concordate con il Dirigente Scolastico. 

L’assemblea di classe è convocata su richiesta dei genitori eletti nei consigli di classe. 

L’assemblea di istituto è convocata su richiesta: 

- del presidente dell’assemblea ove è stato eletto, 

- della maggioranza del comitato dei genitori se è stato costituito; 

- di almeno 100 genitori negli istituti con una popolazione scolastica fino a 500 come 

è il caso, attualmente, della nostra scuola.   

 
PERSONALE ATA 
 
 
Il personale ATA partecipa attivamente alla definizione del piano dell’offerta formativa dell’Istituto 
formulando proposte e progetti in merito agli aspetti generali ed organizzativi dei servizi scolastici 
volti a migliorare l’efficienza e l’efficacia degli stessi. A tal fine, il Dirigente scolastico, dopo che il 
Collegio dei docenti ha predisposto la bozza del POF, ma prima dell’inizio delle lezioni, convoca 
un’apposita riunione in orario di servizio durante la quale espone quanto comunicato come 
informazione preventiva per le materie di interesse del personale. Della riunione viene redatto un 
verbale. Successivamente la materia diventa oggetto di contrattazione tra il Dirigente scolastico e 
le RSU d’Istituto. 
Le funzioni e i profili professionali del personale ATA trovano la loro definizione negli articoli 30, 31 
e 32 del CCNL del 26/08/1999 e negli art. 44, 46 e 47 (capo V) del CCNL 2002-05 del 24/07/2003. 
 

 DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI 
 

Svolge attività lavorativa di notevole complessità ed avente rilevanza esterna. Sovrintende ai 
servizi generali amministrativo-contabili e ne cura l’organizzazione sulla base delle direttive di 
massima del Dirigente scolastico svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle attività e 
verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, dal 
personale ATA. 
 

 ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 
 

È il personale preposto, in particolare, alla predisposizione, all’istruzione e alla redazione degli atti 
amministrativi e contabili della scuola nell’ambito delle direttive ricevute dal Dirigente Scolastico e 
dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi. Nell’Istituto operano n° 6 assistenti 
amministrativi.  
 

 ASSISTENTI TECNICI 
 

Eseguono, in particolare, attività lavorative che richiedono specifiche preparazioni professionali 
con conoscenza di strumenti e tecnologia anche complessa. Svolgono funzioni di supporto tecnico 
alle lezioni di esercitazioni pratiche. Nell’Istituto operano n°10 assistenti tecnici. 
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 COLLABORATORI SCOLASTICI 

 

Tra i compiti del personale, in particolare, si evidenzia quello di addetto ai servizi generali della 
scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni e del pubblico. Presso 
l’Istituto operano 14 collaboratori di cui uno è distaccato presso l’Ufficio Scolastico Provinciale. 
   

 UFFICIO TECNICO 
 

Nell’Istituto è presente un Ufficio Tecnico condotto da due Responsabili nominati, all’inizio 
dell’anno scolastico dal Dirigente Scolastico e scelti fra gli Insegnanti Tecnico-Pratici in servizio 
nella scuola. La normativa vigente è alquanto carente in merito alla specifiche mansioni del 
Responsabile dell’Ufficio Tecnico. 
In linea di massima i docenti responsabili svolgono compiti di natura tecnica riguardanti la gestione 
delle risorse delle aree seguenti: 
• Area didattico-educativa collaborando con i docenti interessati all’attuazione della 

programmazione didattico-educativa dell’Istituto, in particolare, per quanto concerne l’attività di 
laboratorio. 

• Area tecnico-amministrativa collaborando su questioni strettamente tecnico-amministrative con 
il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi e con l’addetto all’Ufficio di magazzino. 

I Responsabili dell’Ufficio Tecnico si consultano periodicamente con il Dirigente Scolastico e 
provvedono a segnalare alla Provincia, Ente proprietario dell’edificio scolastico, inefficienze e  
problemi di natura tecnica e/o dei locali. 
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LA SEGRETERIA DELL’ISTITUTO  
 
La segreteria dell'Istituto è aperta al pubblico tutti i giorni dalle 10.00 alle 11.30 e comprende  un 
Direttore S.G.A. e sei assistenti amministrativi che si occupano di tre diversi settori: 
 
- segreteria didattica; 
- segreteria amministrativa; 
- magazzino. 
 
La segreteria didattica si occupa di compiti inerenti ai bisogni degli studenti e delle loro famiglie: 
provvede alle iscrizioni, prepara i certificati di frequenza e/o di maturità, il materiale necessario per 
gli esami, le pagelle, l’elenco dei libri di testo adottati dall’Istituto, segue le pratiche di rimborsi e 
diritto allo studio, si occupa del protocollo e occasionalmente della compilazione di dati statistici. 
Nel corrente anno scolastico la segreteria didattica e il servizio di magazzino dell’Istituto si avvale 
della collaborazione di assistenti amministrativi uno dei quali distaccato al protocollo ed al 
magazzino. 
 

 
La segreteria amministrativa si occupa della gestione giuridica degli insegnanti,  della 
predisposizione dei contratti per gli eventuali supplenti; prepara i certificati di servizio e gli attestati 
di frequenza ai corsi di aggiornamento per insegnanti organizzati dalla scuola. 
La stessa, inoltre, si occupa dell'amministrazione finanziaria della scuola, degli stipendi degli 
insegnanti, dei contratti per i collaboratori esterni, del bilancio dell'Istituto ecc.. 
Nel corrente anno scolastico la segreteria amministrativa dell’Istituto si avvale della collaborazione 
di tre assistenti amministrativi. È previsto un amministrativo rispettivamente:  
 

- alle pratiche personale;  
- alle pratiche INPS, alla corrispondenza ed ai progetti 
- alle pratiche contabili con la mansione anche di sostituto del D.S.G.A. 
 

Il direttore amministrativo (D.S.G.A.) ha il compito di coordinamento e supervisione dell'attività 
amministrativa e di gestione del personale non docente. 
 
SERVIZIO DI SEGRETERIA 
 
Il servizio di segreteria provvede a: 
 
• fornire informazioni riguardanti le iscrizioni e la documentazione da presentare; 
• consegnare/ritirare modulistica inerente alle iscrizioni; 
• consegnare/ritirare bollettini di pagamento per tasse iscrizione/esami;  
• iscrizioni alunni;  
• stage alunni; 
• rilasciare certificazioni (iscrizione, frequenza ecc.);  
• rilasciare attestati e diplomi; 
• rilasciare certificazioni per pratiche di disoccupazione; 
• rilasciare certificazioni di servizio per il personale; 
• rilasciare modulistica ed avviare pratiche (INPDAP, INAIL ecc.) 
• fornire informazioni riguardanti studenti diplomati (con il loro assenso D.Lgs 196/03) per 

possibile occupazione presso ditte/imprese quando richieste dalle stesse.  
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FUNZIONI STRUMENTALI AL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 
La definizione delle funzioni strumentali, l’assegnazione e l’individuazione delle aree di 
competenza trovano la spiegazione nell’articolo 30 del CCNL 2003. I Collegi dei Docenti del 
28/09/2006 con delibera n. 15 e del 29/11/2006 con delibera n. 37, hanno proposto per l’anno 
scolastico 2006/07 le seguenti funzioni strumentali: 
 

AREA OPERATIVA MANSIONI 

AREA 1 
 

GESTIONE DEL PIANO 
DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Questa Funzione Strumentale dovrà coordinare
l’organizzazione  ed il proseguo delle attività progettuali previste 
nel POF come: 

- Interventi Didattici Educativi Integrativi; 
- progetto accoglienza studenti stranieri. 

Questa funzione dovrà avere una particolare attenzione per 
l’aspetto economico ovvero di controllo del rispetto del budget 
assegnato. 

AREA 2 
 

SOSTEGNO AL LAVORO DEI 
DOCENTI 

Questa Funzione Strumentale dovrà coordinare tutte quelle 
iniziative a sostegno del lavoro dei docenti come ad esempio: 

- accoglienza dei nuovi docenti; 
- informazione circa convegni ed incontri aperti ai docenti. 
- gestione dei corsi  di  formazione  e/o di aggiornamento; 

Questa Funzione potrebbe anche occuparsi della gestione della 
biblioteca.  

AREA 2 
 

SOSTEGNO AL LAVORO DEI 
DOCENTI (SICUREZZA) 

Questa Funzione Strumentale dovrà coordinare la
realizzazione dei Piani d’evacuazione, i Piani d’emergenza e i 
Presidi sanitari di ciascun plesso. Fornire materiali informativi 
riguardo ai rischi sia ai docenti che agli alunni e organizzare 
momenti di formazione su tematiche specifiche relative alla 
sicurezza. 

AREA 3 
 

INTERVENTI E SERVIZI PER 
GLI STUDENTI  

Questa Funzione Strumentale dovrà coordinare la 
pianificazione, l’organizzazione e la gestione delle visite, dei 
viaggi di istruzioni, di attività sportive extrascolastiche, 
dell’alternanza Scuola-Lavoro e dell’orientamento al lavoro ed 
agli studi superiori. 

AREA 3 
 

INTERVENTI E SERVIZI PER 
GLI STUDENTI (DISAGIO ED 

HANDICAP) 

Questa Funzione Strumentale dovrà coordinare gli insegnanti 
di sostegno, dovrà fornire supporto ai docenti per la 
predisposizione di attività individualizzate e coordinare, gestire e 
monitorare tutte le iniziative e progetti per agli alunni 
diversamente abili. 
Collaborare con i docenti nella definizione di strategie e percorsi 
educativi e didattici che favoriscano il successo scolastico degli 
alunni in situazione di disagio legato a particolari situazioni 
familiari, a problematiche cognitive, psicologiche o 
comportamentali, oppure a recente immigrazione 

AREA 4 
 

REALIZZAZIONE DI 
PROGETTI FORMATIVI 
D’INTESA CON ENTI ED 

ISTITUZIONI ESTERNI ALLE 
SCUOLE 

Questa Funzione Strumentale dovrà coordinare tutte le attività 
che si intendono attuare presso le Case Circondariali come: 

- progetti 
- collaborazione con le altre Istituzioni scolastiche operanti 

presso gli Istituti di pena. 
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Gli schemi di seguito riportati indicano a quali funzioni strumentali occorre rivolgersi per avere 
informazioni su determinate questioni. 
 

 

FUNZIONE STRUMENTALE 
AREA 1 - GESTIONE DEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

 

• Per l’organizzazione ed il proseguo delle attività progettuali previste 
      nel POF come: 
- progetto accoglienza studenti stranieri; 
• Per l’attivazione di corsi di recupero durante l’anno scolastico. 
  

 
 

FUNZIONE STRUMENTALE 
AREA 2 - SOSTEGNO AL LAVORO DEI DOCENTI  

 

• Per richiedere eventuali copie dei programmi o delle programmazioni 
      preventive dell’anno scolastico precedente. 
• Per consegnare la programmazione preventiva e quella consuntiva 
      relativa al corrente anno scolastico. 
• Per informazione circa l’accesso alle aule video (Palestra e Auditorium). 
• Per informazioni su corsi di formazione e di aggiornamento. 
• Per informazioni circa l’utilizzo della biblioteca. 
 

 
 

FUNZIONE STRUMENTALE 
AREA 2 - SOSTEGNO AL LAVORO DEI DOCENTI (SICUREZZA) 

 

• Per fornire informazioni su tematiche specifiche relative alla sicurezza. 
• Per fornire chiarimenti in merito ai Piani d’evacuazione.  
• Per fornire informazioni in merito ai corsi di aggiornamento sulla sicurezza. 
 

 
 

FUNZIONE STRUMENTALE 
AREA 3 - INTERVENTI E SERVIZI PER GLI STUDENTI  

 

• Per informazione circa  l’organizzazione di visite e viaggi di istruzione. 
• Per l’organizzazione delle attività inerenti all’Alternanza  Scuola - Lavoro. 
• Per informazioni e collegamenti sull’orientamento agli studi. 
• Per il coordinamento attività extra - scolastiche. 
 

 
 

FUNZIONE STRUMENTALE 
AREA 3 - INTERVENTI E SERVIZI PER GLI STUDENTI (DISAGIO) 

 

• Per fornire informazioni ai coordinatori delle classi frequentate dagli allievi 
diversamente abili. 

• Per informazioni inerenti iniziative e progetti per gli alunni diversamente abili. 
• Per indicazioni su aggiornamenti e su interventi di esperti esterni in merito alle 

tematiche del disagio. 
• Per indicazioni sulle strategie, sui materiali e sulla bibliografia per il recupero.  
 

 
 

FUNZIONE STRUMENTALE 
AREA 4 - REALIZZAZIONE DI PROGETTI FORMATIVI D’INTESA CON ENTI ED 

ISTITUZIONI ESTERNI ALLE SCUOLE  
 

• Per indicazioni sull’orario scolastico presso gli istituti di pena. 
• Per modifiche o riadattamenti dell’orario. 
• Per problematiche inerenti all’insegnamento presso le Case Circondariali. 
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ORGANIZZAZIONE VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE - 
PARTECIPAZIONE A GARE 
 
 

Nella programmazione didattica ed educativa dell'istituto Professionale di Stato “Piero Gaslini” è  
prevista l'organizzazione di viaggi di istruzione e visite guidate coerenti con gli obiettivi didattici e 
formativi volti alla promozione personale e culturale degli allievi. 
Il Piano visite, viaggi e gare, deliberato dal Collegio dei docenti , è inserito nell’offerta formativa 
annuale di ogni singola classe ed è finanziato con i contributi degli studenti per quanto riguarda le 
spese loro afferenti. Alla scuola compete il trattamento di missione dei docenti accompagnatori . 
Nell’ambito della programmazione e dell’organizzazione dell’area professionalizzante sono anche 
inserite visite di istruzioni specifiche per ciascun indirizzo di studio.  
Agli studenti delle classi prime sono organizzate visite di istruzione della durata di un giorno con 
mete in Regioni limitrofe a quella ligure. 
Agli studenti del Triennio conclusivo sono riservati viaggi e visite di istruzione che possono 
riguardare anche paesi stranieri con durata anche di più giorni. 
Ai viaggi di istruzione all’estero possono partecipare anche gli studenti frequentanti le classi 
seconde autorizzati dai rispettivi Consigli di Classe. 
Il Consiglio di classe individua sia la meta sia  gli accompagnatori in numero di un docente ogni 15 
alunni e sino ad un massimo di tre docenti per classe nonché di un docente di sostegno ogni due 
alunni diversamente abili. 
È prevista anche la partecipazione di studenti alle gare nazionali di esercitazione odontotecnica ed 
a quelle sportive. 
Negli ultimi anni scolastici il nostro Istituto ha riportato lusinghieri risultati nella gara nazionale 
riguardante il corso Odontotecnico e precisamente: 
anno scolastico 2000/2001 - 2° posto 
anno scolastico 2002/2003 - 2° posto. 
Con l’anno scolastico 2004 -2005 il Consiglio d'Istituto ha approvato un regolamento dei viaggi e 
delle visite di istruzione. 
Il Collegio  dei  Docenti ha ritenuto di individuare anche una funzione strumentale che si occupi del 
coordinamento delle attività extrascolastiche e quindi anche della organizzazione e della gestione 
delle visite e dei viaggi di istruzione. 
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ORGANIZZAZIONE 
DELL’ORARIO 
SCOLASTICO 
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STRUTTURA DELL’ORARIO SCOLASTICO 
L’utenza che abitualmente frequenta l’Istituto Gaslini proviene, oltre che dall’area metropolitana, 

anche dall’interland della provincia genovese ovvero dai comuni limitrofi situati in Val Polcevera, in 

Val Bisagno, in Valle Scrivia e nel levante. In questa ottica una qualsiasi organizzazione dell’attività 

scolastica deve tener conto necessariamente degli orari dei servizi pubblici (urbani, extraurbani e 

ferroviari). L’impegno scolastico di un Istituto professionale, come il nostro, comporta una attività 

settimanale di 40 ore di lezione. 

Alcuni strumenti legislativi consentono, tuttavia, di coniugare l’impegno scolastico con le esigenze 

del trasporto dell’utenza. 

La Circolare Ministeriale n° 243 del 22/09/1979 ha previsto la facoltà di ridurre la durata dell’ora di 

lezione fino ad un minimo di cinquanta minuti al fine di risolvere, in parte, alcune difficoltà 

connesse al pendolarismo degli studenti. In base alla suddetta circolare è possibile articolare 

l’orario giornaliero delle lezioni nel modo seguente: 

ORARIO  IN VIGORE, AL MATTINO, PRESSO LA SEDE E LA SUCCURSALE DI GENOVA STURLA 
 

LUNEDI’ – VENERDI’ 

LEZIONE DURATA RIDUZIONE 
1a 8.00 – 8.50 10’ 
2a 8.50 – 9.40 10’ 
3a 9.40 – 10.35 - 
- 10’ Pausa di socializzazione 

4a 10.45 – 11.40 - 
5a 11.40 – 12.30 10’ 
6a 12.30 – 13.20 10’ 
7a 13.20 – 14.10 10’ 

 
 

Dalla tabella si rileva che la 3a e 4a ora di lezione hanno la durata di 55’ e non di 60’ come invece 

viene richiesto dalla normativa. Il Collegio dei docenti con delibera al punto 3 del 4-09-2001 ha 

approvato che i docenti impegnati in queste ore di lezione provvedano rispettivamente per 5’ 

all’assistenza della classe durante lo svolgimento della pausa di socializzazione prolungando in 

effetti la 3a ora di lezione alle 10.40 e anticipando a quest’ora l’inizio di quella successiva.  
 

ORARIO IN VIGORE PRESSO LA SEDE E LA SUCCURSALE DI GENOVA STURLA  
 

SABATO 
LEZIONE DURATA RIDUZIONE 

1a 8.00 - 8.50 10’ 
2a 8.50 - 9.50 - 
3a 9.50 - 10.45 - 
- 10’ Pausa di socializzazione 

4a 10.55 - 11.50 - 
5a 11.50 - 12.50 - 
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Nella sede di Bolzaneto è attivo un corso serale per adulti ad indirizzo odontotecnico con il 
seguente orario dal lunedì al venerdì: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al di fuori di quest’orario, alcune lezioni vengono raggruppate in moduli che sono svolti 
prima dell’inizio delle lezioni curricolari. Questi moduli vengono utilizzati per il recupero 
degli allievi che ne manifestino la necessità. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CORSO SERALE 

LEZIONE DURATA 
1a 18.00 - 18.50 
2a 18.50 - 19.40 
3a 19.40 - 20.30 
4a 20.30 - 21.20 
5a 21.20 - 22.10 
6a 22.10 - 23.00 

Sono inoltre previste lezioni dalle 8.00 alle 12.00 
del sabato mattina per lo svolgimento di moduli 
previsti dal curricolo. 
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ESAMI 
 E  

PERCORSI FORMATIVI
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Premessa 
 
Questa sezione fornisce indicazioni su possibili percorsi formativi accessibili per alcune tipologie di 
studenti che intendono cambiare indirizzo di studi nel corso dell’anno scolastico. 
 
Sono altresì riportate indicazioni per come accedere agli Esami che, annualmente, si svolgono 
presso l’Istituto Professionale di Stato “ Piero Gaslini” quali: 

- Esami integrativi; 
- Esami di idoneità 
- Esami di Stato; 
- Esame di Abilitazione alla libera professione di Odontotecnico. 

 
IPOTESI DI PERCORSO FORMATIVO 

 
 
 
 

 
NORMATIVA VIGENTE APPLICABILE AL PERCORSO IPOTIZZATO 

 
• D.L.vo n. 297 del 16 aprile 1994 art. 192, comma 1, inerente alle norme generali sulla 

carriera scolastica degli alunni e sulle capacità di scelte scolastiche e di iscrizione; 
 
• D.P.R. n. 323 del 9 agosto 1999 art. 5, comma 3, inerente ai passaggi fra indirizzi della 

scuola secondaria superiore; 
 

• O.M. n. 90 del 21 maggio 2001 art. 24, comma 3, inerente agli Esami Integrativi; 
 
Lo studente viene iscritto alla classe prima. 
Il Consiglio di Classe individua quali e quante sono le discipline  che lo studente è tenuto a seguire 
perché non presenti nel percorso di studi del precedente indirizzo. 
In una seduta del Consiglio della classe 1^, previsto in itinere o fissato ad oc, valuta la 
“preparazione acquisita” dello studente in queste discipline anche tramite colloqui. 
Se complessivamente ciascun docente esprime un parere positivo il medesimo Consiglio 
stabilisce, con propria delibera, di autorizzare lo studente a frequentare la classe seconda. 
Al termine dell’anno scolastico lo studente sarà valutato, ovviamente, dal Consiglio della classe 
seconda ai fini  della sua  ammissione alla classe terza. 
Schematicamente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1^ Fase 
Lo studente è iscritto alla classe prima 
ed il Consiglio di Classe individua le 
discipline da seguire. 

 

2^ Fase 
Il Consiglio della classe prima valuta la 
preparazione nelle discipline che è 
tenuto a seguire. 

 

3^ Fase 
Constatata una preparazione 
complessivamente adeguata il Consiglio 
della classe prima ne autorizza il 
passaggio alla classe seconda. 

 

4^ Fase 
Lo studente frequenta la classe seconda 
ed è valutato dal Consiglio della Classe 
seconda ai fini della ammissione alla terza. 

Studente munito di promozione alla classe seconda che intende cambiare, nel 
corso dell’anno scolastico,  indirizzo di studio. 

Studente munito di promozione alla classe terza che intende cambiare, nel corso 
dell’anno scolastico,  indirizzo di studio. 
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NORMATIVA VIGENTE APPLICABILE AL PERCORSO IPOTIZZATO 

 
• D.L.vo n. 297 del 16 aprile 1994 art. 192, comma 5, inerente alle norme generali sulla 

carriera scolastica degli alunni e sulle capacità di scelte scolastiche e di iscrizione; 
 
• D.P.R. n. 323 del 9 agosto 1999 art. 5, comma 3, inerente ai passaggi fra indirizzi della 

scuola secondaria superiore; 
 

• O.M. n. 90 del 21 maggio 2001 art. 24, comma 1, inerente agli Esami Integrativi; 
 
Il nuovo percorso di studi può essere così schematizzato: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1^ Fase 

Lo studente è iscritto alla classe prima. 
Il Consiglio di Classe individua le 
discipline che saranno oggetto di 
studio e di valutazione a fine anno 
scolastico. 

 
2^ Fase 

Lo studente che  in sede di scrutinio finale 
risulta essere  promosso alla classe seconda 
può sostenere nel successivo mese di  
settembre, e comunque prima dell’inizio del 
nuovo anno scolastico, l’esame integrativo alla 
classe terza.  

 
3^ Fase 

Lo studente sostiene l’ esame integrativo 
relativamente alle discipline di indirizzo e 
a quelle non presenti nel corso di studi 
frequentato in precedenza. 
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ESAMI INTEGRATIVI - ESAMI DI IDONEITÀ 
 
 

 ESAMI INTEGRATIVI 
 
Sono disciplinati dall’Ordinanza Ministeriale n. 90/2001, articolo 24, che è attualmente in vigore, 

emessa dal MIUR ai sensi degli articoli 192 e 205 del D.L.vo n. 297/1994. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

 

Possono accedere ad esami integrativi tutti gli studenti che 
frequentano una scuola superiore e che intendono, a conclusione 
dell’anno scolastico, cambiare indirizzo di studio. L’esame verte 
su materie o parti di esse, non previste nel precedente percorso 
formativo. 

 

Se lo studente è in possesso della 
promozione può sostenere l’esame 
integrativo ad una classe 
successiva  a quella frequentata con 
successo. ( O.M. n. 90/2001, art. 24 
comma 1) 

Se lo studente non è in possesso 
della promozione può sostenere 
l’esame integrativo ad una classe 
corrispondente a quella frequentata 
con esito negativo. ( O.M. n. 90/2001, 
art. 24 comma 2) 

 
Gli esami integrativi presso un Istituto professionale si limitano 
alle classi del corso di qualifica ovvero gli studenti possono 
sostenere l’ esame per essere ammessi alla classe SECONDA o 
TERZA. Per gli esami integrativi non è richiesto alcuna 
documentazione di anni di esperienze lavorative. Le domande per 
sostenere questi esami si possono accettare a partire dalla data, 
indicata nella C.M. relativa alle iscrizioni, riguardante  coloro che 
si ritirano a marzo.  
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 ESAMI DI IDONEITÀ 
 
Sono disciplinati dall’Ordinanza Ministeriale n. 90/2001, articoli 19 e 21, che è attualmente in 

vigore, emessa dal MIUR ai sensi degli articoli 192 e 205 del D.L.vo n. 297/1994. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Possono accedere ad un esame di idoneità tutti coloro che non 
frequentano una Scuola superiore e sono in possesso di licenza 
media o di un diploma di qualifica o di un diploma di maturità 

 
Se il candidato è in 
possesso della sola 
licenza media può 
sostenere l’esame di 
idoneità alla sola classe 
SECONDA o TERZA a 
condizione che abbia il 
requisito di una 
esperienza lavorativa pari 
al numero di anni che si  
vogliono recuperare.  

 
Se il candidato è in 
possesso del diploma di 
qualifica può sostenere 
l’esame di idoneità alla  
classe QUINTA a 
condizione che abbia il 
requisito di una 
esperienza lavorativa di 
un anno. 

 
Se il candidato è in  
possesso di un diploma 
di maturità può sostenere 
l’esame di idoneità alla 
sola classe SECONDA o 
TERZA a condizione che 
abbia il requisito di una 
esperienza lavorativa pari 
al numero di anni che si  
vogliono recuperare. 

 

L’esame verte su tutte le materie 
relative agli anni precedenti  alla 
classe alla quale si chiede 
l’idoneità. 

L’esame verte su materie, o parti di 
esse, non comprese nel percorso 
formativo corrispondente alla 
maturità in possesso. 

 
Le domande per sostenere gli esami di idoneità devono essere presentate 
entro la data riportata nella C.M., relative alle iscrizioni, che generalmente 
coincide con  la fine del mese di gennaio.   
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ESAME DI STATO 

 
Gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore sono disciplinati 
dalla Legge del 10 dicembre 1997, n. 425, e dal relativo Regolamento del 23 luglio 1998, n.323. 
Per la complessità del quadro normativo di seguito sono sintetizzate gli aspetti più salienti per una 
prima informazione. 
 
Sono ammessi agli Esami di Stato : 

1. i candidati interni ovvero gli alunni che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso e siano 
stati valutati con attribuzione di voto in ciascuna disciplina in sede di scrutinio finale e gli 
alunni  che siano stati ammessi alla abbreviazione  per merito; 

2. i candidati esterni  che dimostrino di avere i requisiti richiesti dalla normativa vigente. In 
particolare per gli Istituti Professionali i candidati esterni devono produrre documentazione 
attestante di aver avuto esperienze di formazione professionale o lavorative coerenti per 
durata e contenuto con quelle previste dall’ordinamento del tipo di istituto nel quale si 
svolgono gli esami. 

È previsto nel corso del triennio conclusivo l’assegnazione di un credito scolastico che concorre, 
per un massimo di 20 punti, alla determinazione del voto conclusivo dell’ Esame di Stato. 

I Consigli di Classe provvedono a predisporre il documento della Classe  che riguarda i 
programmi delle singole discipline e tutte le iniziative che sono state attivate nel corso dell’ultimo 
anno per il raggiungimento degli obiettivi  prefissati in sede di programmazione. 

La Commissione Esaminatrice è costituita dal Consiglio della Classe quinta e da un Presidente 
esterno nominato dalla Direzione Regionale. 

L’Esame di Stato comprende: 

1. Una prova scritta di Italiano predisposta dal Ministero dell’istruzione; 
2. Una seconda prova scritta, sempre predisposta dal Ministero dell’istruzione, riguardante 

una disciplina caratterizzante l’indirizzo di studio; 
3. Una terza prova scritta che verte su più materie che è predisposta dalla Commissione 

Esaminatrice; 
4. Un colloquio su tutte le materie di Esame. 

A ciascuna prova d’esame sono assegnati i punteggi indicati nella seguente tabella: 

Prova d’Esame Punteggio Assegnato
Prova scritta di Italiano 15 
Seconda prova scritta 15 
Terza prova scritta 15 
Colloquio 35 

L’Esame di Stato è superato se il candidato consegue almeno il punteggio di 60/100 e questa 
valutazione è la somma del punteggio relativo al credito scolastico e di quelli conseguiti nelle 
singole prove di esame. La Commissione può integrare il punteggio finale con un bonus massimo 
di 5 punti.  

 



IPSIA PIERO GASLINI 
rev. 06/2007 

IPSIA PIERO GASLINI – VIA P. PASTORINO 15 – 16162  GENOVA BOLZANETO   tel. 010 7403503 – 010 7403103   fax 010 7403044  e-mail: info@ipsiagaslini.it   Web: www.ipsiagaslini.it  
SUCCURSALE: VIALE BERNABÒ BREA &%B – 16131 – GENOVA STURLA  tel/fax 010 393393 

59

Presso il nostro Istituto è possibile conseguire il diploma di istruzione secondaria superiore per: 
 

- odontotecnico; 
- tecnico delle industrie elettriche; 
- tecnico delle industrie elettroniche; 
- tecnico dei sistemi energetici. 
 

ESAME DI ABILITAZIONE 
 
L’esame di abilitazione è disciplinato da una Ordinanza Ministeriale e quella ancora tuttora in 
vigore è la n. 180 dell’ 11 luglio 2000. 
Questo esame consente l’abilitazione all’esercizio dell’arte sanitaria ausiliaria di odontotecnico. 

Agli esami di abilitazione sono ammessi: 

1. I candidati interni che hanno sostenuto, anche con esito negativo, gli esami di Stato conclusivi 
del corso di studio d'istruzione secondaria superiore ad indirizzo di Odontotecnico. 

2. I candidati esterni che si trovino in una delle seguenti condizioni: 
a) compiano  il  diciannovesimo  anno  di  età  entro l'anno solare in cui si svolge l'esame e siano 
    in possesso da almeno un anno del diploma di qualifica di Operatore Meccanico Odontotecnico; 
b) siano   in   possesso   del   diploma   di   qualifica,   rispettivamente,   di   Operatore 
    meccanico odontotecnico  conseguito almeno da due anni, indipendentemente dall'età; 
c) siano  in  possesso  del  titolo  di  studio  conclusivo  dei  corsi  di studio di istruzione 
    secondaria superiore dell’indirizzo di odontotecnico. 
 
L’esame di abilitazione è superato se il candidato consegue non meno di venticinque punti su 
cento nella prova pratica e complessivamente almeno sessanta punti su cento. Il punteggio 

finale è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla Commissione alle prove di esame e dei 

punti relativi al Credito scolastico. 

L’esame di abilitazione si svolge annualmente a partire da date stabilite dal Ministero della 

Istruzione. 

 

Credito Scolastico Concorre per un massimo di 30 punti su 100.  

Prova Pratica 
È diretta a verificare le capacità tecniche e le competenze operative dei 
candidati. Dà diritto ad un massimo di 40 punti su 100. L’ esame è 
superato se il candidato consegue non meno di 25 punti su 100. 

Prova Scritta 

È diretta a verificare le conoscenze di: 
- Scienza dei materiali dentali 
- Gnatologia 
- Lingua straniera 
- Diritto commerciale, legislazione sociale e pratica commerciale 

Dà diritto ad un massimo di 15 punti su 100. 

Colloquio Verte sulle materie oggetto delle prime due prove. Dà diritto ad un 
massimo di 15 punti su 100. 
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ATTIVITÀ 

PROGETTUALE 
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PREMESSA 

 
L’attività progettuale dell’istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato “ Piero Gaslini” 

è finalizzata: 

- a promuovere attività che contrastino il fenomeno della dispersione ovvero individuando 

iniziative che almeno riducano gli effetti di questo fenomeno; 

- promuovere attività ed iniziative che concorrano ad accrescere il successo scolastico; 

- a promuovere attività che rispondano ai bisogni ed alle aspettative del Territorio con una 

particolare attenzione all’Educazione degli Adulti; 

- a promuovere collaborazioni con Enti Locali, Istituzioni, Agenzie, Imprese ed Associazioni 

territoriali. 
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PROGETTO: CORSO SERALE AD INDIRIZZO ODONTOTECNICO GENOVA 
 
 
• PREMESSA 
 
A partire dall’anno scolastico 1999-2000 è stata svolta, da parte di una equipe di docenti dell’IPSIA 
"Piero Gaslini", una indagine presso le Associazioni di categoria degli Odontotecnici finalizzato ad 
acquisire informazioni circa le mansioni svolte dai nostri ex-studenti anche in possesso di 
abilitazione odontotecnica antecedente all’attivazione del Progetto ’92. 
Il percorso formativo precedente al Progetto ’92 prevedeva una articolazione del corso di studi su 
quattro anni ed il diploma abilitante conseguito (Diploma di abilitazione all’arte ausiliaria 
odontotecnica) non permetteva l’accesso all’Università. 
Il nuovo ordinamento di studi, Progetto ’92, comporta una modifica sostanziale del profilo 
professionale dell’Odontotecnico, infatti l’esame di abilitazione, che a partire dall’anno scolastico 
1998-1999 è stato anch’esso oggetto di profonde modifiche, consente la libera professione 
odontotecnica. 
La ricerca svolta ha consentito anche di constatare l’esistenza di una congrua fetta di personale 
lavorante nel campo odontotecnico per il quale l’attivazione di un corso serale costituirebbe l’unica 
soluzione per poter frequentare un iter scolastico che altrimenti sarebbe loro impedito attraverso la 
frequenza ad un normale corso diurno. 
Il progetto che si prospetta ha, di fatto, una doppia finalità: 
1°  consentire ad odontotecnici abilitati di prepararsi all’Esame di Stato per conseguire il 

diploma di maturità professionale, unica certificazione legale per accedere     all’Università. 
2° offrire un iter-scolastico triennale, con qualifica di OPERATORE MECCANO-

ODONTOTECNICO, con la possibilità di un proseguo di studi con un biennio post-qualifica 
al termine del quale è previsto, ai sensi della legge 425/97 e del Regolamento DPR 323/98, 
l’Esame di Stato conclusivo del quinquennio di studi svolti. 

Nello stesso anno in cui si sostiene l’Esame di Stato, ed indipendentemente all’esito di questo, lo 
studente può sostenere l’Esame di Abilitazione alla libera professione di Odontotecnico. 
La normativa vigente, riguardante i corsi serali, consente di impostare, per questi corsi un struttura 
ed una organizzazione didattico-amministrativa alquanto differente da quella dei corsi ordinari. 
La CM n° 305/97, unitamente alla CM prot. 7809 del 25 luglio 1990, sottolinea la necessità di 
attuare un insegnamento individuale, per gli adulti, derivante dall’accertamento dei crediti e dei 
debiti formativi in possesso dell’utente. Al momento della iscrizione gli studenti presenteranno, 
oltre alla dovuta domanda di iscrizione, i titoli di studio e gli attestati in loro possesso. 
Sulla base di tale documentazione i Consigli di classe individueranno i possibili crediti formativi 
che, di fatto, consentiranno di frequentare solamente una parte delle lezioni previste per quella 
classe. 
L’impianto orario è articolato su 32 ore settimanali con un impegno serale che va da lunedì a 
venerdì compreso. L’unità didattica della lezione è di 50 minuti e la conclusione delle attività serali 
è fissata alle ore 23.00. 
La frequenza alle lezioni deve essere tale da poter consentire, ai docenti la dovuta valutazione 
quadrimestrale in altre parole il numero delle assenze non preclude la valutazione del profitto in 
sede di scrutinio finale (OM n° 128 del 14 maggio 1999 e confermata nelle successive OM). 
Studenti che, nel corso dell’anno scolastico, mostrano un profitto decisamente soddisfacente e 
conseguono la promozione alla classe successiva possono sostenere nel mese di settembre dello 
stesso anno, e comunque prima dell’inizio del nuovo anno scolastico, l’esame di idoneità ad una 
classe superiore. 
In questi casi l’Istituto fornirà, nelle modalità consentite, l’assistenza ed il materiale didattico utile a 
questo fine.  
Di seguito è riportato lo schema del percorso formativo del progetto inerente al corso serale. 
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SCHEMA DI PERCORSO FORMATIVO

STUDENTE 
PRIVO DI 
ABILITAZIONE 
QUADRIENNALE 

TRIENNIO DI 
QUALIFICA 
OPERATORE 
MECCANO- 
ODONTOTECNICO 

1A USCITA 
QUALIFICA 
TRIENNALE 

STUDENTE IN 
POSSESSO DI 
ABILITAZIONE 
QUADRIENNALE 

 

BIENNIO 
POST 

QUALIFICA AMMISSIONE 
ALLA CLASSE 
QUINTA 

 
ESAME DI STATO 
CONCLUSIVO DEL 
QUINQUENNIO DI 

STUDI  

ESAME DI 
ABILITAZIONE 

LIBERA 
PROFESSIONE 

IFTS MONDO DEL 
LAVORO 

UNIVERSITÀ 
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• PIANI ORARI 

BIENNIO 
 
Di seguito è riportato il piano orario relativo al biennio (classe  prima e seconda) del corso serale 
ad indirizzo odontotecnico. 
 

MATERIA 
CARICO 

SETTIMANALE 
classi 1a e 2a 

PROGETTO ‘92 

CARICO 
SETTIMANALE 
classi 1a e 2a 

PROGETTO ‘92 

CARICO 
SETTIMANALE 

proposto per le 
classi 1a e 2a 

CARICO 
ANNUALE proposto 
per le classi 1a e 2a 

ITALIANO 5 165 4* 132 

STORIA 2 66 2 66 

INGLESE 3 99 3 99 

MATEMATICA 4 132 3* 99 

DIRITTO 2 66 2 66 

SCIENZE 3 99 3 99 

FISICA 3 99 3 99 

ANATOMIA 2 66 2 66 

DISEGNO 3 99 3 99 

LAB. ODONT. 6 198 5* 165 

EDUC. FISICA 2 66 2 66 

RELIGIONE 1 33 - - 

APPROFOND. 4 132 - - 

TOTALE 40 1320 32 1155** 
 
* sono previsti un modulo di approfondimento di 33 ore annuali per ciascuna delle  discipline 

contrassegnate. 
** questo totale è comprensivo anche delle ore dei moduli di approfondimento e comporta una 

riduzione del 12,5% rispetto al monte ore annuale del Progetto ’92 attuato nei normali corsi 
diurni. 
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CLASSE TERZA 
 

Di seguito è riportato il piano orario relativo alla classe terza del corso serale ad indirizzo 
odontotecnico. 
 

MATERIA 
CARICO 

SETTIMANALE 
classe 3a 

PROGETTO ‘92

CARICO 
ANNUALE 
classe 3a 

PROGETTO ‘92

CARICO 
SETTIMANALE 
proposto per 

classe 3a 

CARICO 
ANNUALE 

proposto per 
classe 3a 

ITALIANO 4 132 3* 99 
STORIA 2 66 2 66 
INGLESE 2 66 2 66 
MATEMATICA 2 66 2 66 
CHIMICA 2 66 2 66 
SCIENZE MAT. DENT. 4 132 3* 99 
FISICA 3 99 3 99 
ANATOMIA 3 99 3 99 
DISEGNO 3 99 3 99 
LAB. ODONT. 9 297 7** 231 
EDUC. FISICA 2 66 2 66 
RELIGIONE 1 33 - - 
APPROFOND. 3 99 - - 
TOTALE 40 1320 32 1155*** 
* Sono previsti un modulo di approfondimento di 33 ore annuali per ciascuna delle  discipline 

contrassegnate. 
** È previsto un modulo di 66 ore annuale. 
*** Questo totale è comprensivo anche delle ore dei moduli di approfondimento e comporta una riduzione 

del 12,5% rispetto al monte ore annuale del Progetto ’92 attuato nei normali corsi diurni. 
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QUADRI ORARI CLASSI POST QUALIFICA 
 

Di seguito è riportato i piani orari relativi alle class quarte e quinte del corso serale ad indirizzo 
odontotecnico ovvero del post - qualifica. 

 
 

 
 
 

MATERIA 
CARICO 

SETTIMANALE 
classe 5a 

PROGETTO ‘92

CARICO 
ANNUALE 
classe 5a 

PROGETTO ‘92

CARICO 
SETTIMANALE 
proposto per 

classe 5a 

CARICO 
ANNUALE 

proposto per 
classe 5a 

ITALIANO 4 132 3 99 
STORIA 2 66 2 66 
INGLESE 3 99 3 99 
DIRITTO 2 66 2 66 
MATEMATICA 3 99 3 99 
CHIMICA 3 99 3 99 
SCIENZE MAT. DENTALI 6 198 5 165 
GNATOLOGIA 4 132 3 99 
LAB. ODONT. 9 297 7 231 
EDUC. FISICA 2 66 2 66 
RELIGIONE 1 33 - - 
STAGE - 60 - - 
TOTALE 39 1347 33 1089 
Modulo di Italiano    33 
Modulo di Sc. Mat. Dentali    33 
Modulo di Lab. Odontotecnico    66 
Modulo di Gnatologia    33 
TOTALE ANNUALE PROG.    1254(93.1%) 

 

MATERIA 
CARICO 

SETTIMANALE 
classe 4a 

PROGETTO ‘92

CARICO 
ANNUALE 
classe 4a 

PROGETTO ‘92

CARICO 
SETTIMANALE 
proposto per 

classe 4a 

CARICO 
ANNUALE 

proposto per 
classe 4a 

ITALIANO 4 132 3 99 
STORIA 2 66 2 66 
INGLESE 3 99 3 99 
MATEMATICA 3 99 3 99 
CHIMICA 4 132 3 99 
SCIENZE MAT. DENTALI 6 198 5 165 
GNATOLOGIA 4 132 4 132 
LAB. ODONT. 9 297 7 231 
EDUC. FISICA 2 66 2 66 
RELIGIONE 1 33 - - 
STAGE - 60 - - 
TOTALE 38 1314 32 1056 
Modulo di Italiano    33 
Modulo di Chim.-Sc. Mat. Dent.    66 
Modulo di Lab. Odontotecnico    66 
TOTALE ANNUALE PROG.    1221(92.9%) 
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Di seguito è invece riportato il quadro orario della classe quinta strutturato tenendo conto che gli studenti 
iscritti alla classe quinta possono essere in possesso di ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE 
ODONTOTECNICA. Si considera, pertanto, un CREDITO le conoscenze, le competenze e le capacità della 
disciplina ESERCITAZIONE DI ODONTOTECNICA acquisite con il diploma abilitante. 
È previsto l’inserimento di un modulo di 66 ore annuali (anziché 297 ore!), pari a 2 ore settimanali, finalizzato 
alla preparazione dell’Esame di Stato. Nello svolgimento sia della TERZA PROVA SCRITTA che del 
colloquio, Esercitazione di odontotecnica potrebbe costituire oggetto di esame. 
Nel caso di iscrizioni di studenti in possesso della sola promozione alla classe quinta si provvederà a 
proporre le ore previste di laboratorio, come da curricolo, concordando con loro una collocazione oraria 
pomeridiana. 
 

MATERIA CARICO 
SETTIMANALE 

CARICO 
 ANNUALE 

ITALIANO 4 132 
STORIA 2 66 
INGLESE 3 99 
MATEMATICA 3 99 
DIRITTO 2 66 
CHIMICA 3 99 
SCIENZE MAT. DENT. 6 198 
GNATOLOGIA 4 132 
ESERC. ODONT. 2 66 
EDUC. FISICA 2 66 
TOTALE 31 1023 

 
•        ORGANIZZAZIONE 
 
I consigli di classe individuano le sinergie e le strategie che intendono utilizzare per organizzare la 

programmazione del corso; lo schema seguente mostra il possibile percorso: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTIVITÀ 
DIDATTICHE 

CLASSE 
APERTA 

AUTOFORMAZIONE

CONSIGLIO DI 
CLASSE 

La programmazione delle  
attività didattiche, come 
spiegazioni, verifiche ed 
interrogazioni orali consente, 
ad una utenza adulta, di 
avvalersi, durante la 
settimana, di eventuali 
pause da utilizzare per 
provvedere, e predisporre, 
alla personale preparazione 
di verifiche. 

L’attuazione di una “classe 
aperta” offre la possibilità di 
disporre, in concomitanza ad 
una data lezione curricolare, 
delle presenze, in Istituto, di 
un Docente di un’altra 
disciplina per eventuali 
approfondimenti o recuperi. 

Quando esigenze lavorative 
non consentono la regolare 
presenza ai corsi, lo 
studente, può concordare 
con i singoli docenti una 
autonoma preparazione su 
specifici argomenti o moduli 
che saranno poi oggetto di 
verifica. 
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Non va dimenticato anche l’utilizzo dei fondi EDA finalizzati ad interventi di rimotivazione e 

riappropriamento delle capacità cognitive e, perché no, anche per un eventuale riorientamento 

dell’adulto.  

 
 

 
o C.M. prot. 7809 del 25 luglio 1990 riguardante l’istituzione di nuovi corsi serali, limitatamente 

alla qualifica, negli Istituti Professionali nell’ambito della sperimentazione del Progetto ’92. 
 
o C.M. n. 305 del 20 maggio 1997 riguardante i corsi professionali per adulti. 
 
o D.P.R. n. 275 del 8 marzo 1999 ovvero Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle Istituzioni scolastiche ai sensi dell’articolo 21 della legge n° 59 del 15 marzo 1997. 
 
o D.M. n. 234 del 26 giugno 2000 ovvero Regolamento recante norme in materia di curricoli 

nell’autonomia delle Istituzioni scolastiche ai sensi del DPR n° 275 del 8 marzo 1999.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
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PROGETTO: CASA CIRCONDARIALE 
 
 

  PREMESSA 
 
L’attivazione di un Corso di studi per adulti, presso una Casa Circondariale comporta non pochi 
problemi organizzativi. Si pensi, innanzitutto che la gestione di una siffatta realtà dipende da due 
distinti Ministeri quello della Pubblica Istruzione e quello della Giustizia. Convivono e si intersecano 
normative per lo più differenti e non sempre esaustive per un’esperienza di questo tipo. 
Gerarchicamente parlando c’è un Direttore del carcere, un Dirigente Scolastico di Istituto 
secondario superiore, un Responsabile Comandante della Polizia Penitenziaria ognuno dei quali 
con proprie competenze finalizzate, il più delle volte, ad obiettivi talvolta anche differenti. 
In una situazione del genere è evidente che per attivare, e soprattutto, far progredire un percorso 
formativo occorre necessariamente concretizzare una fattiva collaborazione fra le due Istituzioni. In 
un progetto che prevede l’intervento di un Istituto Superiore in una Casa di Pena è necessario che 
la flessibilità propria che caratterizza l’attività scolastica si “adatti” a regole precise e, ovviamente 
meno elastiche, proprie di una Casa Circondariale. 
L’attività di insegnamento dell’IPSIA "P. GASLINI", presso la Casa Circondariale di Genova 
Pontedecimo è iniziato nell’anno scolastico 1997-98. In questo Istituto di pena avremmo dovuto 
lavorare con studenti detenuti in attesa di giudizio, in realtà si è sempre operato anche con 
detenuti con sentenza definitiva. Le problematiche da affrontare sono necessariamente distinte in 
relazione ai soggetti detenuti che possono avere regole di detenzione differenti secondochè siano 
in attesa di giudizio o già in giudicato. Presso la Casa Circondariale di Genova Pontedecimo è 
attiva, presso la sezione femminile, un biennio ed un monoennio ad indirizzo odontotecnico.  
Con prot. N° 617 del 19 gennaio 2001 del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziale – 
Provveditorato Regionale della Liguria è stato comunicato al nostro Istituto che a partire 
dall’anno scolastico 2001/02 sarebbe stato possibile attivare corsi di indirizzo 
Odontotecnico ed Elettrico presso la Casa Circondariale di Genova-Marassi. Questa 
autorizzazione e stata ritenuta “utile ed opportuna” in relazione alla trasformazione della sezione 
maschile della Casa Circondariale di Genova-Pontedecimo in centro clinico, ovvero che con l’anno 
scolastico 2001-02 non sarebbero state più operanti le classi maschili presso questo Istituto di 
pena. 
In questa ottica si inoltrò (prot. n° 241/C27 del 26-01-2001) alla Direzione Regionale per la Liguria, 
Ufficio scolastico di Genova, una richiesta di attivare corsi scolastici triennali di Qualifica ad 
indirizzo Odontotecnico ed Elettrico presso la Casa Circondariale di Genova-Marassi a partire 
dall’anno scolastico 2001-02. Nella impossibilità di costituire una Sezione Associata dell’IPSIA 
"Piero Gaslini" anche presso l’Istituto Penitenziario di Marassi si è provveduto, constatata la 
disponibilità di docenti in organico di diritto, ad utilizzare il personale assegnato alla sezione 
associata della Casa Circondariale di Pontedecimo (GERI010014) anche per lo svolgimento delle 
lezioni della classe prima maschile ad indirizzo odontotecnico attivata, a Marassi, a partire dal 1 
ottobre 2001. Questo utilizzo è stato formalizzato alla Direzione della Casa Circondariale di 
Genova-Marassi con un nostro prot. 2885/C27 del 02/11/2001. 
Anche per il corrente anno scolastico si seguirà l’analoga procedura circa l’utilizzo dei docenti, per 
poter svolgere l’attività didattica nelle classi prime e seconde maschili. 
Un’altra considerazione sembra rafforzare l’attività progettuale che si intende proporre, ed 
essa va ricercata nell’art. 41, comma 4, del DPR del 16/02/2000 concernente il “Regolamento 
recante norme sull’andamento e sulle misure preventive e limitative della liberta”. 
Da questo articolo si evince in maniera chiara e palese di evitare “in quanto possibile, il 
trasferimento ad altri Istituti dei detenuti ed internati impegnati in attività scolastiche, anche 
se motivate da esigenze di sfollamento e qualunque intervento che possa interrompere la 
partecipazione a tali attività. Le direzioni quando ritengono opportuno proporre il 
trasferimento di detenuti o internati che frequentano i corsi, acquisiscono in proposito il 
parere degli operatori dell’osservazione e del trattamento e quello delle autorità scolastiche, 
pareri che sono uniti alla proposta di trasferimento trasmesso agli organi competenti a 
decidere”. 
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Lo stesso articolo tuttavia stabilisce che nel caso di trasferimento “lo stesso è attivato, in quanto 
possibile, in un Istituto che assicuri alla persona trasferita la continuità didattica”. 
Un progetto di questo genere come si può constatare comporta diversi aspetti da affrontare, alcuni 
dei quali anche problematici. L’ esperienza acquisita dal nostro Istituto presso queste  case 
circondariali ci consente, tuttavia, di pensare ad un collaborazione proficua anche per il futuro.  
Con il corrente anno scolastico è stata attivata nuovamente una classe prima riservata alla sezione 
maschile della casa circondariale di Genova Pontedecimo. 
 

 ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA 
 
Al riguardo della organizzazione della didattica occorre tenere presente che coloro che intendono 
frequentare le lezioni rinunciano, per esse, a momenti decisamente meno impegnativi come ore di 
aria o di ricreazione o di socialità oppure la possibilità di svolgere mansioni lavorative retribuite. 
Un altro aspetto non va trascurato circa lo svolgimento delle lezioni ovvero la loro articolazione 
deve prevedere anche i tempi da dedicare allo studio personalizzato in quanto è praticamente 
assente quello al di fuori delle ore di lezione. In altre parole nell’affrontare un determinato 
argomento questo deve essere sviluppato e concluso nell’arco della lezione. Il docente dovrà 
pertanto provvedere a predisporre verifiche che consentano di appurare o meno la comprensione 
del tema trattato. 
L’Istituto “P. Gaslini” sull’esempio offerto da altre Scuole Secondarie Superiori, con maggiore 
esperienza nei corsi serali e pomeridiani, propone all’utenza carceraria la possibilità di seguire 
anche solamente alcune discipline. Al termine dell’anno scolastico una valutazione positiva in 
questa materia costituirà un CREDITO. Si potrà essere ammessi alla classe successiva solo dopo 
aver acquisito i crediti delle discipline previste dal curricolo secondo la normativa scolastica 
vigente. Questa possibilità consente all’adulto di impostare il proprio percorso formativo in base 
alle proprie esigenze. La normativa vigente prevede infatti che lo studente detenuto può essere 
ammesso a frequentare: 
• il corso completo di qualifica. 
• un determinato blocco di materie di insegnamento. 
• solo alcuni degli insegnamenti previsti dai programmi di studio (CM del 25/07/90 in accordo 

con il protocollo di intesa del 27/09/90). 
L’Istituto “P. Gaslini” ha attivato un corso triennale di studi al termine del quale lo studente 
consegue la QUALIFICA di Operatore Meccanico - Odontotecnico. Il corso prevede: 
• insegnamenti triennali di Italiano, Storia, Inglese, Matematica, Fisica, Anatomia, Disegno e 

Modellazione, Educazione Fisica, Esercitazioni di Odontotecnica. 
• Insegnamenti biennali di Diritto, Scienze della Terra e Biologia 
• Insegnamento annuale di Chimica e Scienze dei Materiali dentali 
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Di seguito sono riportati in maniera schematica i quadri relativi ai carichi orari settimanali 
rispettivamente del Biennio e del Monoennio ovvero della classe terza riguardante l’indirizzo 
odontotecnico. Al riguardo occorre tener presente che le ore previste, dalla normativa del Progetto 
’92, sono ripartite in modo equo fra le due distinte sezioni maschile e femminile, non potendo 
ancora usufruire di un organico specifico per ciascuna Casa Circondariale. 
 

CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA  
BIENNIO 

ORE DI LEZIONE 
PREVISTE DAL 
PROGETTO ‘92 

SEZIONE 
MASCHILE 

SEZIONE 
FEMMINILE 

SEZIONE 
MASCHILE 

SEZIONE 
FEMMINILE 

ITALIANO 7* 3.5* 3.5* 3.5* 3.5* 

STORIA 2 1 1 1 1 

INGLESE 3 1.5 1.5 1.5 1.5 

MATEMATICA 4 2 2 2 2 

DIRITTO 2 1 1 1 1 

SCIENZE 3 1.5 1.5 1.5 1.5 

ANATOMIA 2 1 1 1 1 

FISICA 3 1.5 1.5 1.5 1.5 

DISEGNO MOD. 3 1.5 1.5 1.5 1.5 

ES. ODONTOT. 6 3 3 3 3 

EDUC. FISICA 2 1 1 1 1 

TOTALE 37 18.5 18.5 18.5 18.5 

 
(*) Queste ore sono comprensive di quelle, previste dalla normativa, riguardante l’approfondimento 
 

CLASSE TERZA  
MONOENNIO 

ORE DI LEZIONE 
PREVISTE  DAL 
PROGETTO ‘92 

SEZIONE 
MASCHILE 

SEZIONE 
FEMMINILE 

ITALIANO 4 2 2 
STORIA 2 1 1 
INGLESE 2 1 1 
MATEMATICA 2 1 1 
FISICA 3 1.5 1.5 
ANATOMIA 3 1.5 1.5 
DISEGNO MODELL. 3 1.5 1.5 
CHIMICA 2 1 1 
SCIENZE MAT. DENT. 4 2 2 
ESERC. ODONTOT. 9 4.5 4.5 
EDUC. FISICA 2 1 1 
TOTALE 36 18 18 

 
Nei quadri riportati non è presente l’insegnamento della Religione Cattolica perché non richiesto. 
Se non si dovessero ripartire le unità didattiche fra le componenti maschile e femminile i carichi 
orari proposti, sia per il biennio che per la classe terza, potranno subire delle modifiche.  
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Le variazioni che in merito si apporteranno dovranno, comunque, corrispondere alla disponibilità 
oraria dell’utenza. Relativamente all’anno scolastico 2006-2007 sono stati definiti gli orari possibili 
per lo svolgimento delle lezioni che risultano essere così determinati: 
 
 

 MATTINO POMERIGGIO 

CASA CIRCONDARIALE PONTEX 9.00 - 12.20 

  13.00 - 14.15 (martedì) 
  13.00 - 13.50 (martedì solo 1^PM) 
  13.00 - 14.40 (mercoledì solo 1^PM) 
  13.00 - 13.50 (giovedì) 
  13.00 - 14.15 (venerdì ) 

CASA CIRCONDARIALE MARASSI 

 8.30 - 12.40 (lunedì) 
 8.30 - 12.40 (martedì) 
 8.30 - 12.15 (mercoledì) 
 8.30 - 12.15 (giovedì) 
 8.30 - 11.50 (venerdì) 

 12.40 - 13.05 (lunedì - solo 3^R)    
 13.30 - 16.00 (martedì) 

 
Alcune problematiche sorgono per l’attività lavorativa, retribuita, che una parte dell’utenza delle 
Case Circondariali svolgono in orario mattutino coincidente, pertanto, con lo svolgimento di una 
parte delle lezioni. Onde evitare interferenze tra l’attività lavorativa e quella scolastica ed in un 
ottica di flessibilità dell’offerta formativa che non leda né il diritto al lavoro e né quello alla istruzione 
delle persone, si prospetta con questo progetto una regolare frequenza alle lezioni da parte degli 
studenti in orari pomeridiani anche se non  propri della classe alla quale sono iscritte. Questo 
“escamotage” consente da parte di questa utenza di beneficiare la fruizione di ogni apporto 
disciplinare senza mai prescindere dalla necessità di ogni docente di proporre adeguate verifiche e 
quindi formulare conseguenti valutazioni. A tale scopo saranno computate, per questi studenti, le 
ore di presenza in ogni singola area disciplinare. Nell’indicare questa soluzione si è consapevoli 
che sia l’inserimento occupazionale che quello scolastico rappresentino, entrambi, momenti 
significativi e prioritari in qualsiasi progetto di reinserimento e di recupero che contribuiscono 
efficacemente alla redifinizione di se stesso ed al potenziamento del concetto di autostima obiettivi 
questi, indispensabili di ogni percorso trattamentale. 
 
Anche per il corrente anno scolastico è prevista la collaborazione degli studenti delle Case di 
Detenzione al progetto “ La Scuola per aiutare” riguardante la fornitura gratuita di protesi dentarie a 
degenti di una casa di riposo cittadina che non potrebbero sostenere la relativa spesa economica.  
 
È possibile agli studenti in possesso della qualifica proseguire gli studi frequentando, nello stesso 
Istituto “Piero Gaslini”, un biennio post-qualifica che prevede l’Esame di Stato conclusivo, che dà 
l’accesso all’Università e, sostenere anche l’Esame di Abilitazione alla professione Odontotecnica. 
È decisamente positivo segnalare che siffatte situazioni si sono già verificate ovvero che a 
detenzione conclusa alcuni studenti abbiano completato gli studi, iniziati per la qualifica, 
frequentando le lezioni presso i locali della sede di Genova Bolzaneto. 
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PROGETTO: LA SCUOLA PER AIUTARE 

( ESECUZIONE DI MANUFATTI PROTESICI A SCOPI SOCIALI ) 
 
(Il progetto è il proseguimento dell’attività iniziata nell’anno scolastico 1999-2000 e proseguita 
ininterrottamente negli anni successivi ). 
 
RISORSE RICHIESTE 
 

Docente di Esercitazioni Odontotecnica ( classe C130 ) utilizzato per l’intero orario settimanale. 
 

INDIVIDUAZIONE DEI BISOGNI FORMATIVI 
 

Il progetto si prefigge come obiettivi: 
1) la realizzazione di manufatti protesici come lavoro didattico svolto durante l’anno scolastico 

da parte di alcune classi del primo e secondo ciclo; 
2) l’utilizzo di questi manufatti da parte di alcuni degenti di Istituti per Anziani. 

Il raggiungimento di queste finalità può avvenire solamente simulando dal vivo il percorso 
operativo. A tale riguardo si dovranno contattare, come è avvenuto nei precedenti anni scolastici, 
Enti preposti e disponibili quali A.S.L., Case di Riposo, Nosocomi ecc..  
Questa iniziativa rientra nel D.L. n. 502/1992 dell’allora Ministero della Sanità riguardante i 
programmi di tutela della salute odontoiatrica e l’assistenza protesica a determinate categorie di 
soggetti di particolare vulnerabilità. 
E’ importante sottolineare che alla progettazione ed alla realizzazione di questi lavori hanno 
collaborato anche allievi frequentante il corso attivato presso la Casa Circondariale di Genova -  
Marassi e di Genova - Pontedecimo. Alcuni allievi del corso serale hanno dato la loro adesione e 
disponibilità a questa iniziativa. 
E’ evidente la valenza educativa di questa esperienza, unitamente, alla soddisfazione  nel poter 
constatare quale beneficio ha apportato il lavoro svolto e la correlazione di questa attività didattica 
con un bisogno del Territorio.  
 
INDIVIDUAZIONE OBIETTIVI OPERATIVI E IPOTESI DI INTERVENTO DEL PROGETTO 
 

Simulazioni di attività lavorative mediante costruzione di protesi su pazienti reali. 
Predeterminazione delle fasi lavorative: contatto con il Medico Specialista, analisi delle impronte, 
sviluppo dei modelli ed inizio delle fasi lavorative da parte degli studenti del nostro Istituto. 
Il progetto è strettamente collegato all’attività curricolare dei vari anni ovvero le classi 4a e 5a 
realizzeranno il manufatto protesico anche tramite il supporto di altre discipline quali Gnatologia, 
Anatomia e Scienza dei Materiali Dentali. 
Il docente incaricato relazionerà periodicamente sia il Collegio dei Docenti che i Consigli di Classe 
sul progressivo sviluppo del progetto. La realizzazione delle protesi non inciderà sulle spese di 
bilancio preventivate. Si utilizzeranno, infatti, solo risorse interne sia come materiali sia come 
attrezzature. Il progetto potrebbe anche avvalersi della collaborazione di Aziende produttrici di 
materiale odontoiatrico che fornirebbero gratuitamente i loro prodotti per la realizzazione delle 
protesi in cambio dei quali potrebbero usufruire di una sperimentazione scientifica per le  loro 
produzioni. Il progetto prevede uno stretto coordinamento con altri progetti interni attivati in Istituto 
come l’Alternanza Scuola - Lavoro e la Centralità dell’Area di Approfondimento. Si provvederà alla 
predisposizione di una banca dati inerente alla classificazione dei vari pazienti in merito alle 
patologie dell’apparato stomatologico, con relazioni elaborate dagli stessi studenti e con schede 
tecniche correlate da fotografie di alcuni pazienti presi in esame. Da parte del docente è prevista 
una periodica collaborazione con laboratori esterni, esperti del settore, ditte specializzate 
attraverso aggiornamenti per la ricerca di nuove metodologie da far utilizzare ai nostri studenti nel 
corso delle esercitazioni . 
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ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO ED USO DELLE RISORSE STRUTTURALI 
 

Si richiede l’utilizzo del docente della classe C130, ovvero di Esercitazioni Odontotecniche, per un 
monte di 18 ore settimanale, corrispondente a 648 ore annuali, da suddividersi tra le classi        
dell’istituto e quelle presenti presso le Case Circondariali di Genova - Marassi e di Genova - 
Pontedecimo.  
Le aree disciplinari che saranno coinvolte sono: Gnatologia, Anatomia, Scienza dei Materiali 
Dentali ed ovviamente Esercitazioni di Odontotecniche. 
Tutte le fasi di lavorazione saranno controllate sotto la supervisione dell’odontoiatra che insegna 
presso il nostro Istituto. Si utilizzeranno i laboratori e le attrezzature dell’istituto ed oltre all’uso di 
materiale di consumo si potrà accedere anche alla strumentazione informatica presente nella 
scuola. 
Circa il materiale usato per l’esecuzione dei manufatti protesici, che è lo stesso che viene utilizzato 
nelle classi per il lavoro didattico, esso è conforme come richiesto dalle norme di marcatura  
C.C.E.. 
 
COMPRESENZE INSEGNAMENTI CONTEMPORANEI, SE PREVISTI 
 

Per alcune fasi lavorative è previsto il supporto e la compresenza di insegnanti di altre materie che 
avranno il compito di aiutare gli allievi nelle fasi pratiche in laboratorio. 
 
VERIFICA E VALUTAZIONE 
 

Verificata la funzionalità estetica  e la fonetica della protesi ultimata, effettuata sul Paziente da 
parte del Medico Odontoiatra dell’istituto con cui si collabora, il manufatto prodotto sarà oggetto di 
una verifica collegiale da parte dei Docenti e degli allievi che dovranno successivamente stendere 
una relazione conclusiva. Questa relazione sarà prodotta dalle varie classi che hanno concorso al 
manufatto e ciascuna di provvederà alla parte di propria competenza. Agli studenti coinvolti 
nell’attività progettuale sarà proposto il percorso delle varie fasi di lavorazione con momenti di 
verifica intermedia circa la funzionalità del lavoro approntato. E’ prevista anche una comunicazione 
alle famiglie degli allievi impegnati nell’ esecuzione delle protesi riguardante e l’impegno profuso e 
come l’attività formativa si sta evolvendo. Al termine dell’anno scolastico ai partecipanti sarà 
rilasciato un attestato che potranno  far valere come Credito Formativo e riconosciuto, come tale, 
dai Consigli di Classe. Gli stessi allievi potranno avvalersi dello studio di alcuni casi clinici  come 
spunto per la stesura di tesine da utilizzare nel corso dell’anno scolastico o addirittura all’Esame di 
Stato per affrontare il colloquio.  
 
MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEI RISULTATI FINALI DEL PROGETTO IN RELAZIONE AGLI 
OBIETTIVI PERSEGUITI 
 

Essendo il risultato finale un manufatto protesico la valutazione dipenderà esclusivamente dal 
buon funzionamento del prodotto fornito,  dalla soddisfazione del paziente e dai pareri favorevoli 
del Medico Odontoiatra e del nostro insegnante. A titolo puramente informativo  le protesi fornite 
negli anni precedenti sono state tutte valutate di  ottima manifattura. 
 
MODALITÀ DI DOCUMENTAZIONE DELL’ATTIVITÀ DI PROGETTO GIÀ REALIZZATO 
 

Esempi di documentazione del percorso operativo del progetto sono. 
- relazioni presentate ai vari Enti interessati al progetto; 
- relazioni degli allievi; 
- predisposizione di una banca dati sui pazienti coinvolti; 
- realizzazione di fotografie delle patologie dei pazienti e dei risultati ottenuti; 
- elaborati e manufatti protesici. 
 
Con il corrente anno scolastico è in atto, da parte dell’Ente Locale, una razionalizzazione 
dei nosocomi. Si è predisposto una convenzione che è stata sottoposta all’attenzione della 
Fondazione che dovrà occuparsi della organizzazione e della gestione delle case di cura.  
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PROGETTO: ASSISTENZA AGLI STUDENTI CHE NON SI AVVALGONO DELL’INSEGNAMENTO  DELLA  
RELIGIONE CATTOLICA. 

 
Questo progetto riguarda l’assistenza agli studenti che non si avvalgono dell’insegnamento della 
Religione Cattolica ed in particolare quando la lezione curricolare risulta posizionata nelle ore 
intermedie della mattinata. 
Quando l’insegnamento della Religione è collocato alla prima o all’ultima ora di lezione della 
giornata gli studenti, autorizzati dalle rispettive famiglie, sono tenuti ad entrare alla seconda ora 
oppure lasciare l’Istituto al termine della penultima ora di lezione. 
Obiettivo di questo progetto è quello di provvedere a coinvolgere, intorno ad una specifica attività o 
iniziativa, quegli studenti che lasciano l’aula durante la lezione di Religione ed evitare, 
contemporaneamente, che essi “vaghino” indisturbati per l’Istituto senza alcun controllo. Il progetto 
è rivolto a tutte le classi. 
Il progetto richiede  una collaborazione fattiva da parte della Commissione Oraria nel disporre, in 
particolare, nell’orario settimanale per le  classi quarte o quinte dell’indirizzo Elettrico, Elettronico o 
dei Sistemi Energetici, la lezione di Religione alla sesta ora che è per queste classi  la conclusione 
delle lezioni del giorno. Con questo accorgimento si riduce notevolmente il numero delle ore da 
“coprire”. I Docenti che si impegnano per un “blocco” di 30 ore annue, ovvero per un ora alla 
settimana, sono incentivati con un compenso forfetario. Se un docente dà la disponibilità per più 
blocchi orari, il compenso sarà ovviamente ad esso proporzionale.  
Al riguardo delle attività o delle iniziative che si possono realizzare, di seguito sono elencati esempi 
di proposte: 
- utilizzo della biblioteca della scuola per produzione di materiale inerente ad uno specifico  

modulo o tema concordato in sede di programmazione ( ad esempio il rispetto dell’ambiente );  
- visioni  di  documentari   inerenti  ad  un  percorso  formativo   anche  questo  stabilito   in  sede 

di programmazione; 
- momento di dialogo  e  di  confronto  su  argomenti di attualità ( ad esempio  tramite la lettura di 

un quotidiano); 
È comunque importante sottolineare che le attività o le iniziative che si andranno a realizzare 
debbono essere condivise e stabilite in sede di Programmazione. L’assistenza da parte del 
Docente  va intesa, non solo come semplice controllo ad un gruppo di studenti, ma anche come 
possibilità di coinvolgimento di questo gruppo intorno ad uno specifico lavoro. Se verrà prodotto 
del materiale  riguardante una specifica tematica si potrà prevedere la possibilità di allestire una 
mostra nei locali della Scuola visitabile anche dagli altri studenti.         
I docenti coinvolti in questa attività progettuale (11 in totale) sono tenuti a presentare nel corso del 
Collegio dei Docenti, conclusivo dell’anno scolastico 2006-2007, una dettagliata relazione sul 
lavoro svolto.  
Sono previste: 
-   riunioni durante lo svolgimento del progetto ; 
-   un monitoraggio tramite la somministrazione di questionari sulla qualità dell’attività offerta; 
-   relazioni dei docenti coinvolti; 
-   una valutazione finale del progetto da parte del dirigente scolastico; 
-   la valutazione da parte del Collegio dei Docenti. 
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PROGETTO: ATTIVAZIONE DEI CORSI DI RECUPERO 
 
 

Con il corrente anno scolastico si intende riproporre, quale Intervento Didattico Educativo ed 
Integrativo, l’attivazione pomeridiana dei corsi di recupero per gli studenti. 
Nei Consigli di classe, fissati generalmente nel mese di ottobre, si acquisisce la disponibilità dei 
docenti che intendono attivare corsi di recupero.  
         
Di seguito sono invece riportate le ore destinate alle attività didattiche integrative che, ovviamente, 
richiedono copertura finanziaria:    
 

Tipologia  intervento didattico Ore assegnate 
Corsi di recupero sede e succursale 324 
Corsi di recupero delle competenze pregresse   55 
Corsi di recupero per debiti formativi ( settembre 2007 ) 393 

Totale 772 
 
I corsi di recupero che si attiveranno si svilupperanno secondo le indicazioni di seguito riportate:  

 i corsi di recupero si attiveranno su indicazione del docente; 
 le attività didattiche integrative si concluderanno alla fine del mese di Maggio 2007; 
 è  predisposto un calendario, riguardante le iniziative didattiche  proposte  dalla  Scuola, 

che è reso noto a tutte le famiglie; 
 vanno comunicate, alle rispettive famiglie, le continue assenze ai corsi da parte di  quegli 

studenti per i quali il docente ha ritenuto necessaria la frequenza alle lezioni; 
 le attività dei corsi di recupero sono rilevati tramite un  idoneo registro presenze dal quale si 

deducono anche gli argomenti trattati; 
 il registro delle presenze viene firmato dal docente e dagli studenti; 
 sono attivati i corsi di recupero delle discipline che destano maggiore  preoccupazione e 

che, con più frequenza, sono oggetto di debito formativo. 
 
I docenti che intendono procedere all’attivazione dei corsi di recupero comunicano l’iniziativa al 
Responsabile dei Progetti per assicurarsi della possibile copertura finanziaria. Per questa 
tipologia di intervento il docente ha il compito di informare le famiglie comunicando i giorni 
impegnati nell’attività e soprattutto concordando con il proprio Coordinatore di Classe giorno ed 
orario per evitare possibili sovrapposizione di interventi. Il corso di recupero deve essere mirato a 
precisi momenti dell’attività scolastica ovvero non deve costituire un intervento permanente. 
 
Le attività di recupero sono interrotte durante i periodi di sospensione dell’attività didattica. 
   
Sono previste: 
-    riunioni durante lo svolgimento del progetto ; 
-    un monitoraggio tramite la somministrazione di questionari sulla qualità dell’attività offerta; 
-    relazioni dei docenti coinvolti; 
-    una valutazione finale del progetto da parte del Dirigente Scolastico; 
-    la valutazione da parte del Collegio dei Docenti. 
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PROGETTO: TUTORAGGIO DELLE CLASSI DEL BIENNIO 
 
Questo progetto è al suo settimo anno consecutivo di attivazione e trova la sua attuazione nei 
seguenti riferimenti normativi: 
- Legge n. 59/97 articolo 21, comma 16, riguardante l’esistenza di nuove figure professionali del 

personale docente; 
- O.M. n. 749/96 che prevede la individuazione del responsabile per progetti contro la  

dispersione scolastica; 
- C.M., rinnovata annualmente, inerente al finanziamento per il potenziamento dell’autonomia 

didattica,  organizzativa e di ricerca delle Istituzioni Scolastiche. 
Il Collegio dei Docenti provvede a designare, tra gli insegnanti di ciascun Consiglio di Classe, un 
Docente Tutor. Il Consiglio di Classe individua,  invece, gli studenti che vanno tutorati. Non esiste 
un numero limite di partecipanti, ma perché si possa esplicare in maniera adeguata il lavoro di 
tutoraggio sarebbe consigliabile che i singoli Consigli di Classe indichino un massimo di 3- 4 allievi 
da  tutorare. 
L’attività progettuale del docente tutor, inerente a ciascun studente, è rivolta : 
- ad acquisire informazioni utili per una “corretta” comprensione della sua personalità, del suo 

carattere e delle eventuali problematiche connesse; 
- a stabilire colloqui diretti per capire se il soggetto ha un suo progetto che intende realizzare; 
- ad appurare se l’iscrizione e/o la frequenza alla nostra scuola è una “sua” scelta oppure essa è 

dettata o indicata da “altri” come i familiari o la Scuola Media; 
- a contattare le rispettive  famiglie per fornire  indicazioni  sull’attività che si intende svolgere e 

se queste ricevano o no il loro gradimento; 
- a mantenere il dovuto collegamento con il Coordinatore della classe soprattutto nel caso che lo 

studente sia responsabile di atti che siano sanzionabili secondo il vigente Regolamento di 
Disciplina; 

- a fungere da collegamento tra la famiglia, che accetta il tutoraggio ed, il Consiglio di classe o 
altri Enti esterni coinvolti nel lavoro; 

- a sondare se la Scuola che sta frequentando risponde o meno alle sue aspettative; 
- a monitorare l’approccio allo studio, ad esempio mostra interesse per qualche disciplina oppure 

in quali di esse sono più marcate le difficoltà;  
- a proporre l’inserimento “obbligatorio” in attività didattiche integrative; 
- a promuovere uscite all’esterno per realizzare attività formative che possono concorrere al 

recupero. 
I docente tutor gestisce in maniera autonoma  le ore di tutoraggio che ammontano, a meno di 
variazioni dei fondi assegnati, a 22 ore annuali. 
Ciascun tutor è tenuto presentare alla conclusione della attività svolta: 
- una dettagliata relazione svolta; 
- la scheda di monitoraggio; 
- la scheda riassuntiva esito tutoraggio.           
Sono  previste: 
- riunioni durante lo svolgimento del progetto ; 
- un monitoraggio tramite la somministrazione di questionari sulla qualità dell’attività offerta; 
- una valutazione finale del progetto da parte del dirigente scolastico; 
- la valutazione da parte del Collegio dei Docenti. 
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PROGETTO: PIÙ LABORATORIO NELLE CLASSI DEL BIENNIO 
 

Questo progetto nasce come esigenza di incrementare le ore previste dal “Progetto ‘92” per gli 
insegnamenti di Esercitazioni pratiche. 
L’attuale ordinamento prevede, nel biennio, per queste discipline un monte ore settimanale così 
come è indicato nella seguente tabella: 

 
DISCIPLINA  Classe 1^ Classe 2^ 

Esercitazione di Odontotecnica 
(classe di concorso C130) 6 6 

Esercitazioni pratiche 
(classe di concorso C260 - C270 – C320) 4 4 

 
Il medesimo “Progetto ‘92” stabilisce anche una area di approfondimento alla quale sono 
assegnate n° 4 ore settimanali.  
Di queste ore, due di esse concorrono alla definizione della cattedra di italiano e sono 
autonomamente gestite dal docente di lettere. 
L’area di approfondimento costituisce uno spazio lasciato all’autonoma programmazione di ciascun 
Istituto e in questo ambito per dare più spazio alle Esercitazioni pratiche vengono assegnate le 
restanti ore di approfondimento. 
Alla luce di questa assegnazione il monte ore settimanale risulta definito dalla nuova 
riorganizzazione oraria: 

 
DISCIPLINA  Classe 1^ Classe 2^ 

Esercitazione di Odontotecnica 
(classe di concorso C130) 8 8 

Esercitazioni pratiche 
(classe di concorso C260 - C270 – C320) 6 6 

 
L’aver incrementato le ore di laboratorio consente di offrire un più significativo sostegno e recupero 
delle attività pratiche cioè migliorare, se possibile, il saper fare degli studenti in previsione anche 
della qualifica di Operatore prevista al 3° anno.  
Questa qualifica offre la possibilità di lasciare la scuola ed inserirsi nel mondo del lavoro. 
Nell’ambito della programmazione ogni singolo docente provvede ad individuare quali argomenti e 
tematiche sono da approfondire. 
Particolare riguardo è rivolto agli aspetti della sicurezza in laboratorio.  
Sono previste: 
-    riunioni durante lo svolgimento del progetto ; 
-    un monitoraggio tramite la somministrazione di questionari sulla qualità dell’attività offerta; 
-    relazioni dei docenti coinvolti; 
-    una valutazione finale del progetto da parte del dirigente scolastico; 
-    la valutazione da parte del Collegio dei Docenti. 
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PROGETTO: IL PATENTINO 
 

• PREMESSA 
Dal primo luglio 2004 diventa obbligatorio il patentino per i minorenni alla guida dei motorini. Per 
conseguire il patentino è necessario frequentare specifici corsi di preparazione e superare una 
prova d’esame. Il 31 ottobre 2003 il Ministero dell’Istruzione ha diramato un’apposita circolare 
contenente le linee guida sull’organizzazione dei corsi e sul programma da seguire. 
 

• PROGETTO 
Con l’entrata in vigore della Legge n. 214 del 1/08/2003 viene conferito alle Istituzioni scolastiche 
l’obbligo di istituire gratuitamente corsi per il conseguimento del “patentino” di guida dei 
ciclomotori. 
L’Istituto “P. Gaslini” ha organizzato i corsi in questione, i quali si sono svolti per una durata di 20 
ore così ripartite: 
 

• 4 ore destinate alle norme di comportamento 
• 6 ore destinate alla segnaletica e altre norme di circolazione 
• 2 ore destinate all’educazione e al rispetto della legge 
• 8 ore ulteriori di educazione alla convivenza civile 
 

Le prime 12 ore sono extracurricolari, le restanti 8 ore sono previste all’interno dell’orario 
giornaliero. 
Il certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori è rilasciato a coloro che dimostrino, previo 
superamento di esame, la conoscenza degli argomenti elencati. 
L’esame dei candidati, la cui ammissione è subordinata all’assenso scritto del responsabile, sarà 
espletato da un funzionario del Dipartimento per i trasporti terrestri con la presenza del 
responsabile dei corsi presso la nostra scuola. 
 
• Il PROGRAMMA DEI CORSI 
 

Per essere ammessi all’esame, i candidati devono aver partecipato a un corso di preparazione 
svolto, per il corrente anno scolastico, presso il nostro Istituto. Non sono consentite più di tre ore 
di assenza. Nel caso sia superato tale limite, il corso deve essere ripetuto. Una volta concluso il 
corso, l’esame deve essere sostenuto entro un anno. 
Il programma dei corsi interessa i seguenti argomenti: 
 

- segnali di pericolo e segnali di precedenza; 
- segnali di divieto; 
- segnali di obbligo; 
- segnali di indicazione e pannelli integrativi; 
- norme sulla precedenza; 
- norme di comportamento; 
- segnali luminosi, segnali orizzontali; 
- fermata, sosta e definizioni stradali; 
- cause di incidenti, e comportamenti dopo gli incidenti, assicurazione; 
- elementi del ciclomotore e loro uso; 
- comportamento alla guida del ciclomotore e uso del casco; 
- valore e necessità della regola; 
- rispetto della vita e comportamento solidale; 
- la salute; 
- rispetto dell’ambiente. 

 
• LA PROVA D’ESAME 
Il patentino è rilasciato solo ai candidati che hanno superato l’esame. Per sostenere l’esame è 
necessario l’assenso scritto del tutore del candidato. L’esame consiste in una prova teorica svolta 
tramite questionario. I candidati dovranno barrare, in corrispondenza di ogni risposta, la lettera “V” 
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o “F” a seconda che considerino quella proposizione vera o falsa. La prova ha durata di trenta 
minuti e si intende superata se il numero di risposte errate è, al massimo, di quattro. 
Sono previste: 
-    riunioni durante lo svolgimento del progetto ; 
-    relazioni dei docenti coinvolti; 
-    una valutazione finale del progetto da parte del Dirigente Scolastico; 
-    la valutazione da parte del Collegio dei Docenti. 
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PROGETTO: COMPRESENZE 
 

 

Il progetto vuole costituire una ulteriore offerta volta a contrastare la dispersione scolastica 
attraverso: 

• La riduzione del gruppo classe al fine di poter seguire meglio i ragazzi; 
• La rimotivazione degli studenti per mezzo di percorsi più individualizzati in virtù proprio 

della compresenza di un secondo docente; 
• La possibilità per gli insegnanti di poter lavorare e programmare assieme le attività sulla 

classe. 
Il progetto è rivolto alle classi che presentano un certo grado di problematicità dovuto anche alla 
costituzione di classi articolate su differenti indirizzi di studio. 
Le classi nelle quali può essere prevista la compresenza sono individuate dai rispettivi Consigli di 
classe. 
 
Procedure di attivazione e verifica 
 

• Durante la prima riunione i Consigli di classe interessati stilano (avendo già presente 
l’orario definitivo ed i primi bisogni della classe)  un possibile percorso su ore di 
compresenza (preferibilmente  nelle ultime ore di lezione della mattinata, che sono le più 
pesanti), che avrà validità sino alla successiva riunione . 

• Si possono anche prevedere percorsi brevi, dovuti ad esigenze di programmazione relative 
alle singole discipline o interdisciplinari.  

• Verifiche ad ogni successiva riunione del Consiglio di classe e conferma del percorso già 
attivato oppure eventuale revisione, cambiamento o sospensione del progetto. 

• Verbalizzare quanto deciso assieme agli orari ed ai nomi degli insegnanti e delle materie 
coinvolte. (Tutte le  ore svolte saranno retribuite come attività di tutoraggio.) 

 
Modalità 
 
 

• Riduzione del gruppo classe  per attività di :  
                         -  recupero individualizzato in itinere;  

                            -  recupero debiti formativi 
                             -  approfondimento 
                             -  preparazione a verifiche  

• Compresenze per l’attuazione di esercitazioni formative (ad es. gli insegnanti si dividono i 
ragazzi da seguire)    

• Compresenze per lo svolgimento di elaborati interattivi ed operativi che coinvolgano 
materie differenti (ad es. laboratorio Matematica-Fisica) 

• Interventi di tutoraggio 
 
Tempi 
 
Da metà Ottobre (dopo lo svolgimento dei primi Consigli di classe) a fine Maggio (a discrezione dei 
singoli Consigli di classe) 
 
Risorse umane 
 

• Gli insegnanti della classe che intendono proporsi o usufruire del progetto (ad es. i docenti 
di Italiano e Matematica si dividono gli studenti della propria classe oppure lavorano in 
compresenza) 

• Insegnanti della stessa materia che per affinità intendono lavorare assieme  
alternativamente sulle loro classi (ad es. due insegnanti di Italiano lavorano per un’ora su 
una classe e per un’altra ora sull’altra) 

• Gli insegnanti di sostegno 
• Gli insegnanti tutor di classe 
• Gli insegnanti di un’altra classe interessati al progetto  
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Procedure di rendicontazione 
 

• Firmare in compresenza sul registro di classe e specificare l’attività svolta;  
• Riportare sul registro personale l’attività svolta qualora riguardi la propria materia e/o si 

possa configurare come intervento interdisciplinare; 
• Ogni insegnante  che svolge attività di compresenza deve compilare il registro predisposto;     
• L’insegnante tutor di classe compilerà il suddetto registro sia che svolga attività di 

compresenza sia che attui interventi mirati di tutoraggio; 
• Relazione del referente del progetto; 
• Valutazione del Collegio dei Docenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



IPSIA PIERO GASLINI 
rev. 06/2007 

IPSIA PIERO GASLINI – VIA P. PASTORINO 15 – 16162  GENOVA BOLZANETO   tel. 010 7403503 – 010 7403103   fax 010 7403044  e-mail: info@ipsiagaslini.it   Web: www.ipsiagaslini.it  
SUCCURSALE: VIALE BERNABÒ BREA &%B – 16131 – GENOVA STURLA  tel/fax 010 393393 

84

PROGETTO: PERCORSI INTEGRATI  
(Progetto integrato Scuola - Agenzia Giovani Adulti - Centri di Educazione al Lavoro) 

 
 

Questo progetto nasce dalla necessità di offrire un percorso a studenti in situazioni di disagio, 
fortemente insofferenti nei confronti della struttura scolastica, spesso con percorsi scolastici 
pregressi compromessi o decisamente lacunosi e ragazzi a rischio di devianza. 
Il progetto è frutto di collaborazione con l’Agenzia Giovani Adulti e con i Centri di Educazione al 
Lavoro (UCIL) con i quali intercorre un protocollo d'intesa. 
Le finalità del progetto sono: 

 Rimotivare lo studente alla frequenza scolastica; 
 Aiutare lo studente alla costruzione di un progetto di vita; 
 Svolgere un recupero sociale; 
 Far acquistare allo studente possibili crediti formativi certificati e riconosciuti; 
 Rafforzare la motivazione all'apprendimento professionale. 

 
Procedure 
 

 Attivazione del percorso attraverso indicazione dei ragazzi da parte dei Consigli di Classe al 
referente della Scuola. 

 Individuazione insegnanti tutor del ragazzo all’interno della classe  
 Segnalazione all’A.G.A. 
 Stesura congiunta del progetto 

 
Modalità 
 

 Colloqui con ascolto, sostegno e orientamento presso l’A.G.A. 
 Percorsi individualizzati seguiti da A.G.A. e la Scuola 
 Progetti integrati organizzati da A.G.A. - Centri di Educazione al Lavoro e la Scuola. 

 

 
PROGETTI  INTEGRATI CON I CEL 
 
Procedure 
 

 individuazione  attività e tempi di frequenza da svolgere a scuola e presso i centri 
 individuazione obiettivi comuni e  specifici, sul piano educativo e sul  piano cognitivo 
 contratto formativo del ragazzo condiviso da tutti i soggetti educativi 
 supporto individualizzato  
 verifica in itinere e finale  

 
Attività 
 

 Attività didattica con il gruppo classe  
 Attività di addestramento artigianale  
 Orientamento e didattica del lavoro 
 Attività sportive  
 Organizzazione di moduli presso la scuola e/o i CEL, tenuti da insegnanti e aperti anche a 

ragazzi non coinvolti nei progetti 
Le attività programmate seguono tendenzialmente i programmi ministeriali, possono essere svolte 
a scuola o presso i CEL e tenute da docenti-tutor-educatori, anche in compresenza, a beneficio del 
ragazzo in oggetto e di altri compagni. 
 

 
Verifica del progetto di ogni singolo ragazzo 
 

 Osservazione sistematica da parte di insegnanti ed educatori con contatti periodici tramite il 
tutor 

 Verifiche programmate relative alle materie e attività svolte in stretta relazione con le 
programmazioni ministeriali e secondo gli obiettivi stabiliti in ogni singolo progetto, ciò per 
l’eventuale rilascio di crediti formativi 

 Rilevazioni in itinere di obiettivi educativi trasversali e cognitivi trasversali e disciplinari 
 Certificazione di crediti formativi e scolastici ad integrazione della pagella 
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Valutazione dei progetti 
 

 Monitoraggio riferito al numero degli attori coinvolti ed al numero di ore spese; 
 Monitoraggio riferito agli esiti finali. 

 

 
Risorse umane 
 

Referenti unici per scuola: Elaborazione protocollo d’intesa; elaborazione progetto integrato 
complessivo; elaborazione schede relative al rilevamento degli obiettivi trasversali educativi e 
cognitivi; elaborazione schede per certificazione crediti formativi; monitoraggio e verifica trimestrale 
sui singoli progetti; monitoraggio e verifica finale sul progetto comune; eventuale riformulazione del 
progetto comune; pubblicizzazione dei risultati. 
 
Tutor: Individuazione all’interno della classe dell’alunno da segnalare; compilazione scheda e 
segnalazione all’AGA; elaborazione del Progetto individualizzato sentiti il CdC, il CEL, il ragazzo e 
la famiglia; stesura del contratto formativo; partecipazione all’osservazione del ragazzo durante le 
attività a scuola e al CEL; compilazione schede di rilevazione obiettivi educativi e cognitivi e 
certificazione finale crediti formativi. 
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PROGETTO: ACCOGLIENZA STUDENTI STRANIERI 
 
 

 

Il progetto è motivato dalla presenza nel nostro Istituto di numerosi ragazzi stranieri, per il corrente 
anno scolastico pari al 22% con un incremento del 13% rispetto allo scorso anno scolastico. 
Questo dato, ovviamente, non tiene conto degli studenti stranieri che frequentano i corsi ad 
indirizzo odontotecnico attivati presso le case circondariali. 
Questa attività progettuale è rivolta a favorire l'inserimento degli allievi nel contesto scolastico per 
evitarne la dispersione e migliorare la conoscenza della lingua italiana. 
Questa visione di accoglienza e comprensione non solo affonda le radici nello spirito di solidarietà 
che deve essere  proprio dell’ambito scolastico, ma trova, oggi, anche ragioni politiche e culturali di 
grande rilevanza. 
L’appartenenza ad una società multietnica, ovvero ad un sistema sociale in cui convivono soggetti 
con identità etniche diverse,  obbliga ad acquisire una consapevolezza di far parte di un sistema 
sociale che deve saper regolare la convivenza tra minoranze e maggioranza e quindi tra immigrati 
e società accogliente. 
In questo senso la scuola ha cercato di sviluppare dei processi integrativi non nel senso 
dell’assimilazione, cioè dell’abbandono della cultura d’origine, bensì di una vera e propria 
integrazione che accetta e valorizza il pluralismo culturale permettendo nel contempo il 
raggiungimento di condizioni di vita che riducano i rischi di disgregazione e di conflitto.  
L'Istituto, a fronte di questo, ha organizzato un’attività che prevede incontri personalizzati o a 
piccoli gruppi, contatti con le famiglie e il coinvolgimento degli allievi in tutte le attività scolastiche. 
Il corso è affidato a docenti interni opportunamente individuati dal Dirigente Scolastico sulla base 
delle delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto.  
Per il corrente anno scolastico per questo progetto si prevedono: 
-  100 ore di lezioni frontali, comprensive di quelle svolte presso la succursale di Genova - Sturla; 
-  ore destinate all’accoglienza, ad incontri con le famiglie e per l’eventuale riorientamento degli 
   studenti. 
L’attività progettuale si svolge nel periodo che va da gennaio a marzo.   
Sono previste: 
-    riunioni durante lo svolgimento del progetto ; 
-    relazioni dei docenti coinvolti; 
-    una valutazione finale del progetto da parte del Dirigente Scolastico; 
-    la valutazione da parte del Collegio dei Docenti. 
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PROGETTO: ARIOS 
 
L’Istituto Professionale Statale Piero Gaslini ha sempre partecipato al progetto Arios organizzato 
dalla Provincia Di Genova e rivolto alle classi quarte. Tale attività si pone come finalità prioritaria 
quella di instaurare un rapporto tra il mondo della scuola e quello del lavoro. 
 
 Il progetto si sviluppa attraverso due distinte fasi e precisamente: 
 

- svolgimento di ore di stage presso aziende e/o laboratori  coerenti con l’indirizzo di studi 
     (nella scorsa edizione le ore destinate a questa attività sono state 40); 
 

- svolgimento di un modulo di orientamento rivolto a gruppi di studenti  tenuti da esperti esterni, 
      con specifiche competenze professionali, e da 2 docenti interni, individuati un sede di Collegio 
      dei Docenti, con compiti anche di tutor ovvero per seguire lavori di gruppo e per visite ai Centri 
      per l’impiego (nella corrente edizione sono state destinate a queste finalità complessivamente 
      20 ore di lezione); 
 

Gli argomenti del modulo di orientamento riguardano tematiche e comportamenti strettamente 
collegati al mondo del lavoro come contratti di lavoro, il mercato del lavoro, tecniche di 
autoimpresa ecc. 
 

Gli interventi del docente referente dell’Istituto riguardano la compilazione di un curriculum, la 
predisposizione di una lettera di presentazione ecc. 
 

I docenti preposti dall’Istituto partecipano alle riunioni preliminari sull’organizzazione e conduzione 
del progetto e provvedono, nel corso dell’anno scolastico, alla calendarizzazione degli incontri da 
svolgere in ambito scolastico. 
 

I docenti referenti provvedono anche all’accompagnamento degli alunni delle classi quarte agli   
incontri preso i Centri esterni specializzati dove vengono loro illustrate le tecniche innovative 
riguardante l’inserimento nel mondo del lavoro. 

Compito dei docenti interni è anche quello di provvedere alle predisposizione degli atti richiesti. 
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SICUREZZA E 
PREVENZIONE NELLA 

SCUOLA 
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LA SICUREZZA NELLA SCUOLA 

 
Con l’approvazione del D.L.vo n. 626/94, modificato successivamente dal D.L.vo n. 242/96, l’Italia 
recepisce alcune direttive dell’Unione Europea mirate a promuovere il miglioramento della 
sicurezza e della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Con questo decreto, oltre ad allineare il 
nostro paese agli standard europei, in materia di prevenzione sui luoghi di lavoro, ciascun 
lavoratore da soggetto passivo, cioè da tutelare, diventa soggetto “attivo” in quanto partecipa al 
raggiungimento degli obiettivi riguardante l’innalzamento dei livelli di sicurezza negli ambienti di 
lavoro. 
Dall’articolo 2 del citato decreto si evince che anche gli “allievi degli Istituti di Istruzione, nei quali si 
faccia uso di laboratori, macchine, apparecchiature ed attrezzature di lavoro in genere, agenti 
chimici, fisici e biologici” sono equiparati alla condizione di lavoratore. Anche la scuola è dunque 
un luogo di lavoro in cui ciascun componente (personale della scuola o studente) ha un ruolo ben 
preciso con propri diritti e doveri. L’articolo 5 del medesimo decreto inerente agli obblighi dei 
lavoratori, è di seguito trascritto integralmente: 
• Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di 

quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti 
delle sue azioni o omissioni conformemente alla sua formazione e alle istruzioni e ai 
mezzi forniti dal datore di lavoro. 

• In particolare i lavoratori:  
a) Osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e 

dai preposti ai fini della protezione collettiva ed individuale; 
b) Utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i 

preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i 
dispositivi di sicurezza; 

c) Utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; 
d) Segnalano immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze 

dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere –b- e –c- nonché le altre eventuali 
condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente in 
caso di urgenza, nell’ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o 
ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per 
la sicurezza; 

e) Non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di 
segnalazione di controllo; 

f) Non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro 
competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri 
lavoratori; 

g) Si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti; 
h) Contribuiscono, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento 

di tutti gli obblighi imposti dall’autorità competente o comunque necessari per 
tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro. 

La non osservanza di questa disposizione, comporta all’inadempiente, sanzioni amministrative e 
penali. Va comunque evidenziato che l’assunzione di responsabilità, da parte dei lavoratori, non 
riduce gli obblighi e le responsabilità del datore di lavoro, ovvero del dirigente scolastico, che anzi 
con questo decreto, risultano notevolmente aumentati per numero, per complessità e per severità 
delle sanzioni. 
Il dirigente scolastico, nella quotidianità delle sue mansioni, impartisce specifiche disposizioni ai 
suoi collaboratori, ai responsabili previsti dal D. L.vo  n. 626/94 e ai docenti perché queste siano 
trasmesse agli studenti. Agli studenti nello svolgimento dell’attività didattica, compete una 
assunzione di responsabilità  per ogni atto, da loro svolto. A questo processo comportamentale  
e di assunzione di doveri, collabora anche tutto il personale non docente. 
Con il mese di Aprile 2000 la Provincia di Genova ha provveduto alla ristrutturazione dell’edificio 
adibito a Sede con la messa a norma di tutti i locali annessi. Risulta quanto mai indispensabile, da 
parte di tutti, una dovuta e fattiva collaborazione, perché l’attuale “ambiente di lavoro” risulti il più 
idoneo possibile.  
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IL CAPO D’ISTITUTO è individuato come Datore di 
Lavoro ed è coadiuvato da ALTRI SOGGETTI che 
egli chiama a svolgere particolari compiti. 

Il Capo di Istituto designa gli Addetti al Servizio Prevenzione e di 
Protezione (SPP)

Il Capo di Istituto designa gli Addetti al Servizio di Pronto Soccorso  
(SPS) 

Il Capo di Istituto designa gli addetti al Servizio di Gestione della 
Emergenza (SGE)

Il Capo di Istituto designa gli addetti al Servizio Prevenzione Incendi e 
Lotta Antincendio (SPILA)

Il Capo di Istituto designa sentito il Rappresentante dei Lavoratori  il 
Responsabile dei Servizi di Prevenzione e di Protezione (RSPP) 

LE FIGURE PREVISTE NELLA SCUOLA 
 
L’applicazione del D.L. n. 626/94 nell’ambito scolastico ha comportato l’individuazione di alcune 
figure chiave. L’organigramma, di seguito riportato, ne evidenzia il tipo; successivamente di queste 
figure sono, in maniera sintetica, brevemente illustrati i compiti. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■ ADDETTI AL SERVIZIO PROTEZIONE E PREVENZIONE (SPP) 
 

Il numero degli addetti SPP dipende dalle dimensioni della scuola. Hanno il compito di fornire un 
supporto tecnico al Capo di Istituto al riguardo: 
• della valutazione iniziale e periodica dei rischi; 
• della individuazione delle misure di prevenzione più idonee; 
• della scelta di mezzi di protezione. 
 
■ RESPONSABILE DEI SERVIZI DELLA PREVENZIONE E DELLA PROTEZIONE (RSPP) 
 

Gli addetti SPP sono coordinati da un Responsabile dei Servizi di Prevenzione e di Protezione che 
DEVE possedere competenze specifiche in materia di sicurezza. Può essere anche un 
professionista esterno alla scuola. Ha un ruolo fondamentale nella gestione della sicurezza. È una 
figura di riferimento per tutti ed il suo nominativo è affisso all’albo.  Anche per il corrente anno 
scolastico è stato  riconfermato il docente preposto. 
 
 
■ ADDETTI AL SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO (SPS) 
 

Gli  addetti al Servizio di Pronto Soccorso, opportunamente formati, sono preposti alle procedure 
per il primo soccorso. I nomi degli addetti SPS sono affissi all’albo.  Svolgono compiti di servizio di 
pronto soccorso due collaboratori scolastici rispettivamente uno in sede e l’altro presso la 
succursale. 
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■ ADDETTI AL SERVIZIO DI PREVENZIONE INCENDI E LOTTA ANTINCENDIO (SPILA) 
 

Collaborano con il Capo d’Istituto per tutto ciò che è inerente alla prevenzione degli incendi: 
• sensibilizzando il personale e gli utenti; 
• segnalando le eventuali situazioni di pericolo; 
• attuando procedure per una rapida segnalazione dell’incendio. 
Gli addetti a queste mansioni sono gli assistenti tecnici in servizio nell’istituto, per la succursale 
esplica queste funzioni  anche un collaboratore scolastico. 
  

 

In sede coordina il gruppo per il corrente anno scolastico il docente preposto alla formazione. 
In succursale coordina il gruppo per il corrente anno scolastico il docente Referente 
 
È stato inoltre istituito il Servizio di Sorveglianza Prevenzione Incendi che si occupa di verificare 
periodicamente i presidi antincendio e segnalare su apposito registro eventuali anomalie 
riscontrate. Svolgono queste mansioni  alcuni assistenti tecnici e collaboratori scolastici. 
 
■ ADDETTI AL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE EMERGENZE (SGE) 
 

Possono essere designate a queste funzioni le stesse persone proposte per il servizio di 
prevenzione incendi e lotta antincendio. Questi addetti gestiscono le situazioni di emergenza nella 
scuola ed il piano di evacuazione, i loro nominativi sono affissi all’albo. Svolgono queste mansioni 
gli assistenti tecnici. 
 

 
■ RESPONSABILE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) 
 

È eletto o designato tra le rappresentanze sindacali. Esprime un suo parere in merito: 
• alla valutazione dei rischi; 
• alla misura di tutela e su programmi di formazione, in materia di sicurezza, dei dipendenti; 
• alla scelta dei responsabili previsti dal D.L. 626/94 ovvero RSPP, SPS, SPILA e SGE. 
Per il corrente anno scolastico è stato riconfermato il Responsabile dei lavoratori dello scorso 
anno. 
 
CORSI DI INFORMAZIONE 
 
Nel corso del corrente anno scolastico il nostro Istituto ha programmato alcuni interventi informativi 
sulla sicurezza che di seguito vengono brevemente illustrati. 
 
• CORSO DIVULGATIVO “IL PIANO DI EVACUAZIONE”  
 

Il docente preposto alla formazione  ha il compito di provvedere  ad illustrare a tutte le classi prime, 
ubicate sia in sede sia in succursale, il piano di evacuazione dell’Istituto come previsto 
dall’applicazione del D.L. n. 626/94 e successive modifiche.  Per la spiegazione degli argomenti il 
docente ha anche la possibilità di utilizzare videocassette fornite dall’INAIL e dal Ministero degli 
Interni - Protezione Civile. 
 
• CORSO  DIVULGATIVO “LA SICUREZZA IN LABORATORIO”  
 

Il docente preposto alla formazione  ha il compito di provvedere ad illustrare a tutte le classi prime, 
sia in sede che in succursale, le norme comportamentali da tenere quando si opera in laboratorio o 
in officina e le norme di sicurezza inerenti  a detti ambienti in applicazione del D.L. n. 626/94 e 
successive modifiche.  
In occasione dei succitati corsi sono stati distribuiti agli alunni due opuscoli riguardanti il piano di 
evacuazione e il comportamento da tenersi in laboratorio. 
 
• CORSO  DI FORMAZIONE NEO ASSUNTI 
 

Per il personale neo assunto  è previsto una attività di autoformazione  sulla sicurezza tutorata dal 
docente preposto alla formazione. Alla conclusione della attività  viene rilasciato un attestato di 
frequenza.    
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REGOLAMENTO D’ISTITUTO 
 
Il seguente regolamento d’Istituto è comprensivo delle delibere del Consiglio di Istituto del 
18/12/1998 del 10/06/2002 del 25/10/2006 e del 16/02/2007 
 
art. 1 - Lo studente dovrà dotarsi di un libretto scolastico su cui verrà depositata, all’atto del ritiro, 
la firma di un genitore o di chi ne fa le veci. Lo studente durante le ore di vita scolastica dovrà 
avere sempre con sé il libretto. Il primo viene distribuito gratuitamente. In caso di perdita o 
necessità di duplicato dovrà essere richiesto con versamento di € 5,00. 
 
art. 2 - L’ingresso degli studenti nell’edificio scolastico è regolato dalle diverse esigenze 
organizzative della sede e delle succursali e secondo delibera del Consiglio di Istituto. 
 
art. 3  A) - Agli studenti residenti in località lontane saranno rilasciati nel corso del primo mese di 
scuola, su richiesta scritta dei genitori, permessi d’ingresso dopo 1 ora dall’inizio delle lezioni o di 
uscita anticipata nei tempi e nei modi decisi dalla Presidenza. Il permesso verrà annotato in calce 
sul registro di classe e sul libretto personale dello studente. 

B) - Permessi eccezionali in deroga alla C.M. n. 243/79 – Permessi in deroga (uscita 
anticipata alle ore 14.00, entrata posticipata) saranno rilasciati solo su motivata richiesta e delibera 
del Consiglio di Istituto con decreto personale e trascrizione degli estremi personali sul registro di 
classe e per i tempi strettamente necessari (tutto l’anno scolastico / 1 mese / più mesi) a seconda 
delle necessità. Il criterio adeguato riguarderà la residenza fuori comune, l’eccezionale difficoltà di 
coincidenze tra più mezzi pubblici nel comune entro la distanza di 10/15 Km. 
 
art. 4 - L’inizio delle lezioni è alle 8.00 ed il termine alle ore 14.10. Tenuto conto della collocazione 
particolarmente decentrata della sede e delle succursali, il Dirigente Scolastico potrà concedere 
allo studente fino ad un massimo di 3 ingressi mensili in ritardo, comunque non oltre le ore 8,50, 
da giustificare al più tardi il giorno seguente. Lo studente che arriva in Istituto dopo le ore 8.00 
potrà entrare a Scuola ed essere ammesso, in aula, solamente alle ore 8.50. Solo in casi 
eccezionali (ritardo dei treni documentato, blocco viario del traffico accertato, sciopero dei mezzi di 
trasporto, condizioni atmosferiche negative) l’alunno potrà essere ammesso in classe su 
accettazione della Presidenza. È il docente in cattedra alle ore 8.50 che provvederà all’ammissione 
in aula dello studente in ritardo e contestualmente segnalerà, sul Registro di Classe, per il giorno 
successivo la richiesta di giustificare il ritardo. 
Lo studente che ha esaurito i permessi di ingresso posticipato, non verrà ammesso alle lezioni e 
non potrà restare nell’edificio scolastico con comunicazione immediata alla famiglia. Nel caso di 
impossibilità al riscontro telefonico con i genitori l’allievo, se minorenne, rimarrà a scuola solo per 
custodia. Solo in casi eccezionali e se esso è accompagnato da un genitore, il Dirigente Scolastico 
potrà ammetterlo a scuola. 
Il Dirigente Scolastico sentito il parere del Consiglio di classe, può derogare a tale regola solo in 
presenza di casi particolari ed argomentazioni ben definite. 
 
art. 5 - I permessi di uscita anticipata o di entrata posticipata (diversi da quelli dell’art. 3) sono 
concessi per motivi gravi. Le richieste di permesso , debitamente motivate, devono essere 
presentate in Presidenza almeno un giorno prima della data voluta. L’uscita anticipata è concessa 
a partire dalle ore 11,40 per il sabato e nei giorni con 6 ore di lezione, dalle 12,30 nei restanti. 
 

ASSENZE
 
art. 6 - Le giustificazioni delle assenze dovranno essere presentate esclusivamente sull’apposito 
libretto, all’Insegnante della prima ora. Saranno accettate solamente le giustificazioni avvallate 
dalla firma depositata all’atto del ritiro del libretto. 
 
art. 7 - In caso di dimenticanza della giustificazione è fatto obbligo allo studente di presentarla 
entro e non oltre il giorno seguente. In caso di ulteriore dimenticanza lo studente non verrà 
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ammesso a scuola e non potrà restare nell’edificio scolastico con comunicazione immediata alla 
famiglia. Nel caso di impossibilità al riscontro telefonico con i genitori l’allievo, se minorenne, 
rimarrà a scuola solo per custodia. 
 
art. 8 - Ogni CINQUE giustificazioni, il genitore o chi ne fa le veci, dovrà comunque confermare di 
persona o verbalmente se impossibilitato alla scuola di essere a conoscenza delle assenze fatte 
dal figlio. 
 
art. 9 - Gli alunni, anche quelli maggiorenni, dovranno giustificare le assenze superiori ai 5 
(cinque) giorni con la relativa giustifica del libretto, integrata da una dichiarazione autocertificativa 
dei genitori o di chi esercita la patria potestà dalla quale risulti evidente che la famiglia è a 
conoscenza dell’assenza verificatasi. Le assenze superiori a cinque giorni, previste in anticipo, per 
soli gravi e giustificati motivi famigliari, devono essere dichiarati alla Presidenza, con domanda 
scritta e firmata dal genitore, almeno tre (3) giorni prima della loro decorrenza. 
 
art. 10 - Gli studenti che hanno conseguito la maggiore età, viste le disposizioni ministeriali, 
possono autogiustificarsi, fermo restando per tutti l’obbligo della frequenza. 
 

PAUSA DI SOCIALIZZAZIONE 
 
art. 11 - Gli studenti possono sostare nei corridoi ed accedere ai servizi. 
 
art. 12 - I laboratori e le aule speciali saranno chiuse, per ragioni di sicurezza, dagli Insegnanti o 
dagli Assistenti tecnici. 
 
art. 13 - È severamente vietato a tutti gli alunni uscire dall’istituto. 
 

PERMANENZA NELL’ISTITUTO 
 
art. 14 - Nel corso delle lezioni, solo per motivi di stretta necessità, è consentito ad un singolo 
allievo per volta di assentarsi dall’aula per pochi minuti. È comunque proibito a tutti gli studenti lo 
stazionamento immotivato nei corridoi,nei Locali di sgombero, nei locali adibiti ai servizi. 
Durante le lezioni è severamente vietato agli studenti uscire dall’edificio scolastico. 
 
art. 15 - In caso di malessere di un alunno, la Presidenza, sempre che sia possibile, provvederà ad 
avvertire i genitori, valutando comunque le necessità del caso. 
 
art. 16 - L’inizio ed il termine delle lezioni vengono indicate da apposito segnale. 
 
art. 17 - Eventuali danni al materiale didattico, alle attrezzature, alle strutture, o lo smarrimento di 
libri della biblioteca, dovranno essere risarciti dagli stessi alunni responsabili, solidamente coi 
genitori o con chi ne fa le veci; in mancanza di un responsabile diretto, da tutti gli alunni presenti in 
quella classe nel giorno in cui si è verificato il danno.  
 
art. 18 - Nell’ambito dell’istituto va tenuto un comportamento moralmente corretto. Non sono 
ammesse manifestazioni di violenza fisica e verbale, non sono ammessi schiamazzi o comunque 
comportamenti che ledano il diritto allo studio dell’altrui persona. 
 
art. 19 - È severamente proibito fumare nelle aule e nei locali dell’Istituto (Legge n. 584/1975 e 
Legge n. 3/2003 art. 51, comma 10). Gli incaricati dell’applicazione della Legge sono tenuti alla 
contestazione di eventuali infrazioni e all’applicazione delle sanzioni disciplinari a carico dei 
trasgressori. 
 
art. 20 - Ad ogni piano dell’Istituto verranno sistemate delle bacheche dove potranno essere affissi, 
con il permesso della Presidenza, anche da parte degli studenti, manifesti, comunicazioni di 



IPSIA PIERO GASLINI 
rev. 06/2007 

IPSIA PIERO GASLINI – VIA P. PASTORINO 15 – 16162  GENOVA BOLZANETO   tel. 010 7403503 – 010 7403103   fax 010 7403044  e-mail: info@ipsiagaslini.it   Web: www.ipsiagaslini.it  
SUCCURSALE: VIALE BERNABÒ BREA &%B – 16131 – GENOVA STURLA  tel/fax 010 393393 

96

carattere sociale, culturale, didattico e sportivo, di particolare interesse per gli alunni e per la 
scuola. 
 
art. 21 - In occasione delle Assemblee di Classe, il Docente d’orario dovrà rimanere nelle 
immediate vicinanze della classe e vigilare sul corretto svolgimento della riunione come da 
normativa. Qualora l’assemblea dovesse concludersi prima dell’orario stabilito, gli studenti 
dovranno riprendere la regolare lezione. 
Ogni Assemblea deve essere autorizzata dalla presidenza, verbalizzata dai rappresentanti di 
classe su apposito libro delle assemblee. Il verbale dovrà indicare la classe, la data e l’ordine del 
giorno e contenere una breve relazione sull’assemblea svolta. 
 
art. 22 - Al termine delle lezioni le aule devono essere lasciate dalle classi in condizioni decorose e 
con i banchi allineati, così come sono stati disposti dal personale ausiliario adibito alle pulizia, così 
pure i laboratori. 
 
art. 23 - L’Istituto fa proprie le direttive ministeriali riguardanti le assemblee studentesche e dei 
genitori e per lo svolgimento delle gite scolastiche. 
 
 
 
 

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA 
(come previsto dal DPR n. 249 del 24/06/1998) 

 
Il CONSIGLIO DI ISTITUTO, deputato alla stesura e all’approvazione di questo REGOLAMENTO, 
fa proprio il comma 2 dell’articolo 4 del DPR n° 249 del 24 giugno 1998: ovvero che “i 
provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di 
responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica”. 
Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all’infrazione disciplinare e per quanto 
possibile ispirate al principio della riparazione del danno. 
Nei periodi di allontanamento sono previste, per quanto possibile, collegamenti con lo studente e 
con sua la famiglia al fine di preparare il rientro nella comunità scolastica.  
 
TIPOLOGIA DELLE SANZIONI 
 

1. Richiamo verbale 
2. Ammonizione scritta del docente o del preside e riportata sul registro di classe. (Potrebbe 

essere oggetto di comunicazione alla famiglia) 
3. Ammonizione sottoscritta dal Consiglio di classe e che va comunicata ufficialmente alla 

famiglia. 
4. Sospensione temporanea dalle lezioni fino ad un massimo di 15 giorni. 
5. Allontanamento dello studente in relazione a reati o situazioni che configurino pericolo. 

 
1. RICHIAMO VERBALE. 

 
Consiste in un richiamo per mancato o imperfetto assolvimento degli impegni scolastici oppure 
per atteggiamenti occasionali non ripetuti e non gravi che tuttavia non sono consoni all’attività 
scolastica. 

 
2. AMMONIZIONE SCRITTA DEL DOCENTE O DEL PRESIDE E RIPORTATA SUL 

REGISTRO DI CLASSE. 
 

ORGANO PREPOSTO ALLA SANZIONE: il docente o il Dirigente Scolastico 
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Si prefigura questa sanzione: 
 
• quando si constatano assenze non giustificate 
• quando si registra la mancanza di rispetto nei confronti delle persone (compagni di classe, 

personale docente e non docente, del preside e di chiunque altro esterno presente 
nell’ambito scolastico) 

• quando si è responsabili di atti (compresi gli scherzi di cattivo gusto) che possono costituire 
fonte di pericolo per le persone o di danneggiamento della proprietà privata o della scuola. 

• Quando si è responsabili di mancanza di autocontrollo, e di conseguenza, si è recato danno 
alla struttura scolastica. 

 
3. AMMONIZIONE SOTTOSCRITTA DAL CONSIGLIO DI CLASSE E CHE VA COMUNICATA 

UFFICIALMENTE ALLA FAMIGLIA. 
 

Si prefigura questa sanzione: 
 
• quando si è responsabili delle mancanze o degli atti previsti al punto precedente 2 ma con 

l’aggravante che queste sono diffuse e ricorrenti. 

 
 
4. SOSPENSIONE TEMPORANEA DALLE LEZIONI FINO AD UN MASSIMO DI 15 GIORNI. 

 
Si prefigura questa sanzione: 

 
• quando intenzionalmente si ostacola l’attività scolastica. 
• quando si è responsabile di violazioni, ripetute e gravi, delle regole di rispetto verso le 

persone: compagni di classe, personale docente e non docente, il preside o chiunque altro 
esterno presente nell’ambito scolastico. 

• quando si è responsabile di atti che facciano venir meno le condizioni di sicurezza oppure si 
è recato danno al patrimonio e alle attrezzature della scuola. Il risarcimento del danno non 
estingue la sanzione. 

 
5. ALLONTANAMENTO DELLO STUDENTE IN RELAZIONE A REATI O SITUAZIONI CHE 

CONFIGURANO PERICOLO. 
 

Si prefigura questa sanzione: 
 
• quando lo studente si rende responsabile di atti che configurino fonte di pericolo per le 

persone. La durata del provvedimento, ovviamente superiore a 15 giorni, è commisurata alla 
gravità del fatto compiuto. 

 

ORGANO PREPOSTO ALLA SANZIONE: il docente o il Dirigente Scolastico 

ORGANO PREPOSTO ALLA SANZIONE: il Consiglio di classe 

ORGANO PREPOSTO ALLA SANZIONE: il Consiglio di classe 

ORGANO PREPOSTO ALLA SANZIONE: la Giunta esecutiva 
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ALTRE DISPOSIZIONI 
 
6. Relativamente alle sanzioni previste ai punti 4 e 5 è offerta allo studente la possibilità di 

convertirle in attività in favore della comunità scolastica da concordare con l’organo preposto 
alla sanzione (DPR n° 249 articolo 4   comma 5). 

 

7. Le sanzioni per atti commessi durante le sessioni di esame sono inflitte ai candidati, interni ed 
esterni, dalla Commissione Esaminatrice (DPR n° 249 articolo 4 comma 11). 

 

8. Per le sanzioni riguardante la sospensione come previsto ai punti 4 e 5 è ammesso ricorso 
entro 30 giorni, dalla ricevuta comunicazione, al Provveditorato agli Studi che decide in via 
definitiva sentita la sezione del CONSIGLIO SCOLASTICO PROVINCIALE avente per 
competenza per il grado di scuola a cui appartiene l’alunno (articolo 328 comma 4 del T.U.) 

 

9. Contro l’ammonizione scritta è ammesso il ricorso all’ORGANO DI GARANZIA entro 15 giorni 
dall’applicazione della sanzione. L’organo di garanzia deve decidere entro 10 giorni dalla data 
di presentazione del ricorso. 

 

10. Prima di assegnare una sanzione deve essere ascoltato lo studente che ha DIRITTO di 
esporre le proprie ragioni. 

 

11. È costituito presso l’IPSIA “P.GASLINI” l’ORGANO DI GARANZIA che risulta così costituito: 
 

- un collaboratore della presidenza SCELTO dal Preside 
 

- due docenti ELETTI dal Collegio Docenti 
 

- un rappresentante dei genitori ELETTO dal Comitato dei genitori che è costituito da tutti i 
rappresentanti eletti nei Consigli di classe. (articolo 15 comma 2 del T.U.) 

 

- uno studente ELETTO dal Comitato studentesco. 
 



IPSIA PIERO GASLINI 
rev. 06/2007 

IPSIA PIERO GASLINI – VIA P. PASTORINO 15 – 16162  GENOVA BOLZANETO   tel. 010 7403503 – 010 7403103   fax 010 7403044  e-mail: info@ipsiagaslini.it   Web: www.ipsiagaslini.it  
SUCCURSALE: VIALE BERNABÒ BREA &%B – 16131 – GENOVA STURLA  tel/fax 010 393393 

99

REGOLAMENTO DEI VIAGGI E DELLE VISITE D’ISTRUZIONE 
 

(Approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta ordinaria del 17 Novembre 2004, al punto 2 dell’ordine del giorno.) 
 

Capo I 
Premessa Generale 

 
Articolo 1 

 
Il Consiglio d’Istituto ai sensi dell’art. 10 del D.L.vo del 16 aprile 1994 n. 297 approva con propria 
delibera il presente Regolamento secondo le finalità  e le modalità della C.M. n. 291 del 14 ottobre 
1992, della C.M. n. 623 del 2 ottobre 1996 e sulla base  delle disponibilità finanziarie dell’istituto. 
 

Articolo 2 
 

Il presente Regolamento potrà essere integrato con modifiche  annuali.  
 

Articolo 3 
 
Considerata la complessità organizzativa dei viaggi d’Istruzione all’estero, unitamente alla 
necessità di contenere  i costi, i Consigli di Classe sono tenuti  a concordare mete comuni, sempre 
coerenti con la programmazione didattica ed educativa. 
 

Articolo 4 
 
È fissato a numero di otto giorni il tetto massimo da destinare, nel corso dell’anno scolastico, alle 
viste ed ai viaggi di istruzione. Per particolari e comprovate esigenze legate alla didattica delle 
classi dei corsi  post- qualifica il numero di giorni da destinare a queste iniziative è aumentabile a 
quota dieci. 
 

Capo II 
Viaggi di istruzione 

 
Articolo 5 

 
Per viaggi della durata di un giorno, che comporta assenza dalle lezioni, è richiesta la 
partecipazione della maggioranza degli alunni della classe. 
 

Articolo 6 
 
Gli organizzatori sono invitati a contenere al massimo i costi del viaggio e comunque entro i limiti di 
spesa stabiliti dalle vigenti norme. La Giunta Esecutiva nell’ambito delle proprie competenze potrà 
erogare  sussidi agli alunni che ne facciano domanda, richiedendo, in merito, una adeguata 
documentazione. 
 

Articolo 7 
 
Ogni classe sarà accompagnata da docenti della classe che dovranno anche provvedere alla 
raccolta della documentazione  secondo la modulistica predisposta in Segreteria Didattica al fine di 
garantire la coerenza fra la attuazione del viaggio e l’attività didattica. Il responsabile di questa fase 
istruttoria sarà individuato fra i docenti accompagnatori e che di seguito sarà individuato come 
docente responsabile. Ai sensi della normativa in vigore è previsto almeno un accompagnatore per 
ogni 15 studenti ed un docente di sostegno per ogni due studenti portatori di handicap. I Consigli di 
Classe sono altresì tenuti ad assicurare la disponibilità di un docente di riserva rispetto a quelli 
richiesti per la realizzazione del viaggio. In caso di allievi maggiorenni il Consiglio di Istituto può 
derogare  sul numero dei docenti accompagnatori. 
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Articolo 8 

 
I docenti accompagnatori sono tenuti a sottoscrivere una dichiarazione circa l’impegno di 
partecipare al viaggio d’Istruzione con l’assunzione dell’obbligo di vigilanza. 
 
 
 

Articolo 9 
 
Al fine di garantire una idonea organizzazione si stabilisce che: 

a) le proposte di viaggio siano inserite nella programmazione didattica della classe e quella 
ritenuta attuabile sia formalmente approvata dal Consiglio di Classe; tale fase istruttoria 
deve concludersi entro il mese di ottobre; 

b) Le proposte approvate al comma precedente saranno ratificate dal Collegio dei Docenti 
nell’ambito del piano annuale delle attività didattiche di Istituto; 

c) il docente responsabile  è preposto alla produzione delle seguenti documentazioni: 
- autorizzazione delle famiglie degli studenti; 
- assunzione di responsabilità da parte degli accompagnatori; 
- fotocopia del verbale di approvazione del Consiglio di Classe con relazione degli 

obiettivi culturali che si prefigge il viaggio; 
- programma analitico da proposto alla Agenzia. 

    Questi   atti   dovranno   essere   consegnati   alla   Segreteria   Didattica    prima   dello 
    svolgimento  del  Collegio  dei  Docenti  visto al comma b di questo articolo; 
d) il docente responsabile curerà  i rapporti con le Agenzie di Viaggio avendo cura di vagliare 

attentamente i pacchetti proposti, richiederà per iscritto le garanzie dovute di carattere 
tecnico – legislativo e raccoglierà i preventivi previsti per normativa presentandoli alla 
Giunta Esecutiva entro il 31 gennaio; 

e) l Consiglio d’Istituto, successivo alla scadenza prevista al comma precedente, approverà 
nel rispetto delle norme in vigore e del presente Regolamento la documentazione 
predisposta vagliandone: 

– la completezza; 
– la compatibilità economica; 
– le garanzie di sicurezza; 
– le garanzie di serietà. 

f) Il Dirigente scolastico sulla base della delibera del Consiglio d’Istituto autorizzerà 
formalmente il viaggio d’Istruzione. 

 
Articolo 10 

 
La delibera del Consiglio d’Istituto dovrà fare esplicito riferimento agli atti di seguito indicati: 

a) approvazione  del Consiglio di Classe; 
b) delibera del Collegio dei Docenti; 
c) elenco nominativo degli studenti partecipanti distinto per classe; 
d) dichiarazione di consenso delle famiglie o dei tutori per gli alunni minorenni; 
e) elenco degli accompagnatori; 
f) dichiarazione di assunzione dell’obbligo di vigilanza; 
g) preventivo spesa; 
h) copertura finanziaria con l’indicazione delle quote a carico degli studenti; 
i) programma analitico del viaggio d’Istruzione; 
j) relazione illustrativa riguardante gli obiettivi culturali e didattici che si prefigge la 

iniziativa;  
k) documentazione valida per l’espatrio in caso di viaggi all’estero; 
l) documentazione dell’agenzia e dei mezzi di trasporto richiesta dalle vigenti leggi. 

Questa documentazione va raccolta dal docente responsabile del viaggio e depositata in 
Segreteria Didattica prima ovviamente della seduta del Consiglio d’Istituto. 
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Articolo 11 

 
I viaggi e le viste d’Istruzione secondo le disposizione ministeriali potranno svolgersi tranne che nei 
periodi: 

- di maggior movimento turistico; 
- di particolari attività didattiche; 
- coincidenti con l’ultimo mese di lezione, ovvero il mese di Maggio, ad eccezione di deroghe 

per partecipazioni ad iniziative non altrimenti usufruibili come manifestazioni sportive. 
 

Articolo 12 
 

Ai docenti  accompagnatori viene corrisposto il trattamento di missione come previsto dalle norme 
vigenti. Nell’ipotesi che i docenti non fruiscano di alcuna gratuità queste, se corrisposte 
dall’agenzia,  vengono ripartite fra gli studenti partecipanti.  
Sono carico dell’interessato eventuali richieste non previste nel pacchetto offerto dall’agenzia. 
 

Capo III 
Visite di istruzione con uso esclusivo di mezzi pubblici 

 
Articolo 13 

 
Per le visite di istruzione che prevedono la durata di un solo giorno e con l’uso esclusivo di mezzi 
pubblici la documentazione da presentare è la stessa prevista all’articolo 10 tranne quanto 
riportato al comma k e  al comma l se trattasi di visita in Italia. 
 

Articolo 14 
 
Per visite di istruzione di un solo giorno l’autorizzazione è concessa dal Dirigente Scolastico  su 
delega del Consiglio d’Istituto nel rispetto di quanto previsto all’articolo 4.  
 

Articolo 15 
 
Per le uscite da svolgersi nell’arco dell’orario scolastico come visite a mostre, conferenze ecc. 
l’autorizzazione è concessa dal Dirigente Scolastico su delega del Consiglio d’Istituto e con 
l’approvazione preventiva del Consiglio di Classe. 
    

Articolo 16 
 
Per le visite e le uscite previste agli articoli 14 e 15 il docente Responsabile è tenuto a consegnare 
la documentazione prevista alla Segreteria Didattica almeno una settimana prima dalla data fissata 
per l’uscita. 
 

Articolo 17 
 
Per le attività pomeridiane e/o serali, per le quali il docente promotore o accompagnatore ritenga 
necessaria la copertura degli Organi Collegiali è richiesta la documentazione prevista all’articolo 10 
ovviamente per quanto riguardi l’iniziativa che si vuole attivare. 
 

Capo IV 
Norme di partecipazione 

  
Articolo 18 

  
Gli studenti partecipanti al viaggio d’Istruzione consegneranno al docente responsabile entro una 
settimana dall’approvazione del viaggio da parte del Consiglio d’Istituto, come previsto al Capo II, 
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l’attestazione del versamento del 100% della quota di partecipazione sul conto corrente della 
scuola. Per viaggi di costo particolarmente elevato o programmati per date molto avanzate il 
Consiglio d’Istituto può concedere la possibilità di effettuare il pagamento in due rate 
rispettivamente del 40%  all’approvazione della iniziativa ed il 60% entro i 30 giorni della partenza.  
 

Articolo 19 
 
I Partecipanti al viaggio sono tenuti al rispetto del presente Regolamento ed alle disposizioni 
stabilite dagli organizzatori. Il Consiglio di Classe può non autorizzare la partecipazione di studenti 
sanzionati per motivi disciplinari.   
 
 

Articolo 20 
 
Gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto durante tutta la durata del viaggio. 
Alle infrazioni disciplinari saranno applicate le norme previste dal Regolamento di Disciplina in 
vigore a Scuola. Eventuali danni arrecati a cose saranno rifusi dai responsabili  e se questi non 
sono  stati individuati sarà l’intero gruppo di studenti a provvedere al risarcimento. 
 

Articolo 21 
 

Gli studenti che non partecipano al viaggio di istruzione sono tenuti a frequentare le lezioni e per 
essi è possibile una aggregazione ad altre classi. 
 

Articolo 22 
 

È tassativamente esclusa la partecipazione, ai viaggi e viste di istruzione, di persone estranee 
all’istituto. 
 
 

Capo V 
Rimborsi e Vincoli 

 
Articolo 23 

 
Gli studenti che siano costretti a rinunciare al viaggio di istruzione, dopo aver versato l’intera quota 
di partecipazione e nel caso che la Scuola abbia già concluso il contratto con l’agenzia, dovranno 
rivolgersi alla Agenzia che ha curato l’organizzazione per eventuali rimborsi secondo i vincoli e le 
modalità stabilite dal contratto. Il Consiglio d’Istituto non si assume alcuna responsabilità in merito 
né alcun obbligo particolare. 
 

Articolo 24 
 
Gli studenti che hanno dato la propria adesione al viaggio ma ne danno successivamente disdetta 
sono tenuti a versare l’intera quota di partecipazione. 
 

Articolo 25 
 
Il viaggio di istruzione non potrà aver luogo se per rinunce sopraggiunte non sarà  assicurata la 
partecipazione dell’ 80% dei partecipanti ed una ridistribuzione sostenibile della spesa. 
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FESTIVITÀ ANNO SCOLASTICO 2006-07 

Mercoledì 1 novembre 2006 TUTTI I SANTI 

Venerdì 8 dicembre 2006 
(ponte da 8/12/2006 a 10/12/2006) IMMACOLATA CONCEZIONE 

da domenica 24 dicembre 2006 a 
domenica 7 gennaio 2007 (termini compresi)

VACANZE DI NATALE 

da giovedì 5 aprile 2007 a martedì 10 
aprile 2007 (termini compresi) VACANZE DI PASQUA 

Mercoledì 25 aprile 2007 ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE 

Martedì 1 maggio 2007 
(ponte da 29/04/2007 a 1/05/2007) FESTA DEL LAVORO 

Sabato 2 giugno 2007 PROCLAMAZIONE DELLA REPUBBLICA 

Martedì 20 febbraio 2007 
Lunedì 23 e Martedì 24 aprile 2007 

SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA 

 

 

LA SEGRETERIA DELLA SCUOLA È APERTA AL PUBBLICO TUTTI I GIORNI DALLE ORE 10.00 ALLE 11.30

Le iscrizioni si svolgono nella prima decade del mese di Luglio.  

Documenti di rito da consegnare per l'iscrizione alla classe prima: 

• Diploma di licenza media (attestato o certificato)      • Fotografia formato tessera (numero 1) 

• Certificato di vaccinazione aggiornato                       • Fotocopia codice fiscale 

• Versamento del contributo d'Istituto € 44,00  sul conto corrente postale n. 00341164 intestato 

  a: IPSIA PIERO GASLINI SERVIZIO CASSA  

 

 

COME RAGGIUNGERE LA SEDE DI GENOVA-BOLZANETO E LA SUCCURSALE DI GENOVA-STURLA 

                              
Sede di Bolzaneto raggiungibile tramite F.S.                    Succursale di Sturla raggiungibile tramite F.S. 
oppure linee urbane n. 7, 8, 63 e 270         oppure linee urbane n. 45, 41 e 17  
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ORARIO DI RICEVIMENTO SETTIMANALE DEI DOCENTI A.S. 2006-07 
(permesso di pubblicazione in ottemperanza a quanto previsto del D. L.gvo n. 196 del 30/06/2003) 

 
 

N. COGNOME E NOME MATERIA E CLASSI  GIORNO E ORA 
01 AGENO GIANLUCA Disc. tecnologiche 1M 1N Lunedì 11.00 - 11.30 

02 AMADEI ROBERTO Religione 1C 1A 2A 3A 4A 5A Mercoledì 9.00 - 9.20 

03 ANFOSSI LAURA Italiano e storia 1G 2G  Lunedì 9.40 - 10.40 

04 ASSIRELLI ELISABETTA Diritto1A 2A 5A 1B 2B 5B 1C 1G 2G  Giovedì 8.50 - 9.20 Bolzaneto 
Mercoledì 11.40 - 12.20 Sturla 

05 BABBI VALTER Es. pratiche 1G Martedì 8.00 - 850 

06 BELLICCHI DANIELE Es. Pratiche 3M Venerdì 8.00 - 8.50 

07 BIGLIA PIER PAOLO Laboratorio odontotecnico 1A 5S Venerdì 11.00 - 11.30 Sturla 

08 BOMBARDIERI SALVATORE Elettrotecnica e controlli 3H 4H 5H Martedì 8.50 - 9.40 

09 BONINO DANILO Ed. Fisica 1A 2A 3A 4A 5A 5B 1N 4H 5HM  Venerdì 10.30 - 11.00 Bolzaneto 
Martedì 9.40 - 10.10 Sturla 

10 BRACCHI ELIANA 4LM 5HM Venerdì 13.20 - 13.50 

11 BRAGA ISA Inglese 1B 4B 5B 3M 5L  Lunedì 10.40 - 11.40 

12 BRANDA ANDREA Disc. tecnologiche 2M 1N Sabato 11.50 - 12.50 

13 BROCCA ALESSANDRA Italiano e storia 1C 4LM Lunedì 11.40 - 12.30 

14 BUTTIERI ALFREDO Laboratorio odontotecnico 3B 5B Martedì 8.00 - 8.50 

15 CADENASSO FRANCESCO Es. pratiche 3T Mercoledì 11.40 - 12.30 

16 CAMANDONA MARCO Laboratorio odontotecnico 1B Giovedì 11.40 - 12.30 

17 CANESI MARCO Fisica 1N 3T Mercoledì 9.40 - 10.40 

18 CAPPONI MANLIO Telecomunicazioni 3T Giovedì 9.40 - 10.30 

19 CAPUZZO PIERO PAOLO Sostegno Mercoledì 8.00 - 8.50 

20 CASTELLANI ENNIO Scienze 1A 2A 1B 2B 1C 1F Mercoledì 10.15 - 10.45 Bolzaneto 
Sabato 10 - 10.30 Sturla 

21 COCCONI GIORGIO Meccanica e macchine 3M 5M Mercoledì 9.40 - 10.30 

22 CORAZZA ELISABETTA Anatomia e gnatologia 5B 2B 4B Mercoledì 12.00 - 12.30 Bolzaneto 

23 DAMONTE VINCENZO Fisica 1G 2G 1M 2M 3H 3M Venerdì 9.40 - 10.40 

24 DE CRISTOFARO LORIANA Sostegno Lunedì 8.00 - 8.50 

25 DE PAZ FABIO Chimica scienza mat. dent. 3A 3B 4B Mercoledì 12.30 -13.00 Bolzaneto 
Lunedì 11.00 - 11.40 Sturla 

26 DELUCCHI LORENZO Religione 1B 2B 3B 4B 5B 1G 2G 1F 2F 1M 
2M 1N 3H 3MT 4H 5HM 4HL 5L  Sabato 10.50 - 11.50 

27 DI BELLA MARIAFRANCA Matematica 1A 2A 3A 4A 5A Sabato 8.50 - 9.50  Sturla 

28 DI GANGI GIUSEPPE Es. Pratiche 2F Lunedì 10.50 - 11.40 

29 ELISEO ELISEO Tec. professionale Elettronica 2G 5L 5M Sabato 9.50 - 10.40 

30 FASCELLA LAURA Matematica 1M 1N Sabato 8.50 - 9.40 

31 FEDELE GIOVANNI Es. pratiche 1M 1N  Mercoledì 10.40 - 11.40 

32 FERRAZZA ITALO Tec. professionale Elettronica 2F 4L 5L   Mercoledì 9.40 - 10.30 

33 GAMALERO MARGHERITA Matematica 1B 1C 3B 4B 2M  Sabato 9.50 - 10.40 

34 GARFAGNOLI VANDA Chimica scienza mat. dent. 3B 4B 5B Lunedì 9.40 - 10.30 

35 GATTI MARIA TERESA Italiano e storia 1B 2B 4B Mercoledì 8.50 - 9.40 

36 GELLI FABRIZIO Tecnica professionale 1G Mercoledì 9.40 - 10.40 

37 GHEZZI GIOVANNI Laboratorio odontotecnico 1C Sabato 8.00 - 8.50 

38 GIARDELLI ROBERTO Tec. professionale Elettronica 1G 4L 4M Martedì 11.40 - 12.30 
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39 GIULIANO FRANCO Anatomia e gnatologia 1A 2A 3A 4A 5A 3B Mercoledì 9.40 - 10.10 Bolzaneto 
Martedì 8.50 - 9,30 Sturla 

40 IAQUINTA GIOVANNI Disc. tecnol. 3M 4M 5M Mercoledì 10.40 - 11.40 

41 LA PENNA FRANCESCO Italiano e storia  1N 3MT 5HM Martedì 9.40 - 10.30  

42 LANDOLFI CARMINE Es. pratiche 2M Sabato 8.50 - 9.40 

43 LEONARDI AMALIA Chimica scienza mat. dent. 4A 5A Lunedì 11.40 - 12.30 

44 LEVATI FLAVIO Laboratorio odontotecnico 2B 4B Giovedì 8.50 - 9.40 

45 LIBRICI GIOVANNI Italiano e storia 1A  2A 3A  Martedì 9.20 - 10.20 

46 MAGNAGHI MAURO Italiano e storia 1M 2M Giovedì 11.40 - 12.30 

47 MAINETTO CARLO Disc. tecnologiche 1M 4M 5M Venerdì 10.40 - 11.40 

48 MANTERO GIAN PAOLO Sostegno da lunedì a venerdì  8.30 - 10.30 

49 MAROCCHI LAURA Diritto 1F 2F 1M 2M 1N Sabato 9.50 - 10.50 

50 MEREGA GIORGIO Scienze 1G 2G 2F 1M 2M 1N  Mercoledì 9.40 - 10.30 

51 MERLANO DANILA Sostegno Lunedì 8.50 - 9.40 

52 MONACO LUCIANO Italiano e storia 2A 4A 5A Mercoledì 10.45 - 11.40 

53 MORELLO MARIA GRAZIA Italiano e storia 3H 4H 5L  Lunedì 11.40 - 12.30 

54 MUSANTE MIRCO Laboratorio odontotecnico 3A 5A Lunedì 8.00 - 9.00 

55 MUSSO ANTONELLA Inglese 1A 2A 3A 4A 5A 3H 3T Venerdì 11.00 - 11.30 Bolzaneto 
Giovedì 9.40 - 10.10 Sturla 

56 OGGIANU ANTONELLA Italiano e storia 1C 1N  Martedì 11.20 - 11.40 

57 OPPEDISANO ELISA Laboratorio di chimica 4B Sabato 9.30 - 9.45 

58 PAGANO GIULIETTA Disegno 1C Sabato 10.00 - 11.00 

59 PARODI MARIA TERESA Italiano e storia 1B 3B 5B Martedì 10.40 - 11.40 

60 PASTORINO MAURO Ed. Fisica 1B 2B 1C 3B 4B 3MT  4LM 5L Venerdì 9.40 - 10.30 

61 PICCIONE ANDREA Fisica 1B 2B 1C 1F  3M Venerdì 11.40 - 12.30 

62 PISANO PAOLO Tec. professionale   Elettronica 1F 3T Venerdì 10.40 - 11.40 

63 PONTE GABRIELLA Inglese 2B 1C 3B 2G 4H 5H  Mercoledì 12.30 - 13.20 

64 RAPETTI ENNIO Sostegno Lunedì 8.00 -8.50 

65 REBORA MARIA CARLA Disegno 1A 2A 3A 1B 2B 3B Giovedì 11.40 - 12.10 Bolzaneto 
Venerdì 11.00 - 11.30 Sturla 

66 RICCI ALBERTO Fisica 1A 2A 3A Venerdì 11.10 - 11.40 Bolzaneto 
Mercoledì 12.30 - 13.00 Sturla 

67 ROLLERI EDOARDO Elettrotecnica e controlli 3H 4H 5H Venerdì 11.40 - 12.30 

68 ROSSI ENRICA Matematica 2B 5B 1F  2F 3MT Mercoledì 8.50 - 9.40 

69 SEGAFIENO LUCIANA Inglese 1F 2F  1M 2M 4L 5M Martedì 10.40 - 11.40 

70 SIMONETTI MARGHERITA Italiano e storia 1F 2F Giovedì 10.40 - 11.40 

71 SPOSATO GENNARO Es. pratiche 2G Mercoledì 10.40 - 11.40 

72 TALERICO RENATO Es. pratiche 1F 3H Venerdì 10.50 - 11.40 

73 TEGAMI ESTER Matematica 1G 2G 3H 4H 5L Martedì 11.40 - 12.30 

74 TESTA FRANCO Anatomia 1B 1C Giovedì 9.40 - 10.10 

75 VALLE ROSELLA Ed. fisica 1G 2G 1F  1M 2M 3H Giovedì 9.40 - 10.30 

76 VIGNOLO GIOVANNI Inglese 1G 1N Martedì 11.40 - 12.30 

77 VULLO VINCENZO Laboratorio odontotecnico 2A Giovedì 11.40 - 12.30 
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IL RICEVIMENTO GENERALE DEI PARENTI SI SVOLGERÀ NEI SEGUENTI GIORNI: 

   

Martedì 19 dicembre 2006 SUCCURSALE DI STURLA - VIALE B. BREA, 65B 

Mercoledì 20 dicembre 2006 SEDE DI BOLZANETO - VIA P. PASTORINO, 15 

Mercoledì 2 maggio 2007 SUCCURSALE DI STURLA – VIALE B. BREA, 65B 

Giovedì 3 maggio 2007 SEDE DI BOLZANETO - VIA P. PASTORINO, 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IPSIA PIERO GASLINI 
rev. 06/2007 

IPSIA PIERO GASLINI – VIA P. PASTORINO 15 – 16162  GENOVA BOLZANETO   tel. 010 7403503 – 010 7403103   fax 010 7403044  e-mail: info@ipsiagaslini.it   Web: www.ipsiagaslini.it  
SUCCURSALE: VIALE BERNABÒ BREA &%B – 16131 – GENOVA STURLA  tel/fax 010 393393 

108

 موسسة التكوين المهني الدولي للصناعة اليدوية        
"PIERO GASLINI" 

http://www.ipsiagaslini.it 
 

 E-mail فاآس الهاتف العنوان معلوماتالمدرسة
 info@ipsiagaslini.it 
geri010003@istruzione.it   الرئيسيالمقر  

Bolzaneto (GENOVA) 
Via P. Pastorino 15 

010 7403503 
010 7403103 
010 7403428 

010 7403044 
Web: www.ipsiagaslini.it

Sturla (GE) المقر الؤقت Viale Bernabò Brea 65B 010 393393 010 393393 --- 

11:30 إلى 10:00 الساعة من تستقبل اإلدارة,المعلومات من مزيدلل  
يوليوز شهر من أسبوع أول في الجدد التالميد تسجيل عملية تبدأ المدرسة
:األول القسم في للتسجيل إحضارها يجب التي الوثائق

codice fiscale  األصل طبق واحدة صورة للمسجل شخصية صورة  ■  إعدادي الثالثة الدراسية دراسيةللسنة شهادة    ■    ■
رقم حساب على البريد مكاتب في أورو 44 دفع : 00341164  ■

IPSIA PIERO GASLINI SERVIZIO CASSA : إلى الموجه
 

                                     
 فيالرئيسيالمقر  bolzaneto يمكن الوصول عبر
7-8-63-270 :   القطار او عبر خطوط الحافلة رقم

 
 

المقر المؤقت  في sturla يمكن الوصول عبر 
القطار او عبر خطوط الحافلة رقم : 45-41-17

 

  ساعة دراسية في االسبوع و هي آمايلي40الوقت الدراسي في هذه المؤسسة هو 

 

الجمعة الى اإلثنين  منو التوقيت هو,في المقر الرئيسي هناك دروس مسائية للمتخصص في شعبة صنع األسنان .  

 التوقيت الدروس
1 8:00 - 8:50 
2 8:50 - 9:40 
3 9:40 - 10:35 

  دقائق10إستراحة لمدة 
4 10:45 - 11:40 
5 11:40 - 12:30 
6 12:30 - 13:20 
7 13:20 - 14:10 

بعد  الدروس او دروس لألمراجعة يمكن أخد هذه الدروس مرة واحدة,في بعد األحيان
, األسبوعفي 

التوقيت المخصص لهذه الدروس هو 14:10 - 18:20

 التوقيت الدروس
1 18:00 - 18:50 
2 18:50 - 19:40 
3 19:40 - 20:30 
4 20:30 - 21:20 
5 21:20 - 22:10 
6 22:10 - 23:00 

 
 
 

الى الساعة  12:00 صباحا  . دروس يوم السبت من الساعةهناك أيضا 8:00
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  Vocational State Secondary School for Industry and the Handicraft
"PIERO GASLINI" 

http://www.ipsiagaslini.it 

 

SCHOOL 
INFORMATION Address Phone Fax E-mail 

info@ipsiagaslini.it 
geri010003@istruzione.it Central seat of teaching Via P. Pastorino 15 

010 7403503 
010 7403103 
010 7403428 

010 7403044 
Web: www.ipsiagaslini.it

Branch seat of teaching 
( in Genova-Sturla ) Viale Bernabò Brea 65B 010 393393 010 393393 --- 

The secretariat of the school is open every day from 10.00 a.m. to 11.30 a.m.  
It is possible to enrol for a specific course in the first ten days of July  
Papers that are to be handed in to enrol : 
• Secondary school degree certificate             • Passport photo (n. 1) 
• Vaccination certificate                                   • Fiscal code photocopy 
• Payment of school taxes € 44,00 on postal account n. 00341164 in favour of : 
  IPSIA PIERO GASLINI SERVIZIO CASSA 

 

                                
Central seat of teaching in Bolzaneto, reachable by         Branch seat of teaching ( in Genova-Sturla ),  
train or bus ( 7, 8, 63, 270)                                             reachable by train or bus ( 45, 41, 17 )                  
 

The amount of teaching is adequate to the learning necessity of such a type of school, this 
resulting in a timetable of about 40 hours a week so arranged: 

 

In the central seat of teaching in Bolzaneto there is also the possibility to attend an evening course 
for dental technicians with the following timetable, ranging from Monday to Friday:  

Lesson Length 
1st 8.00 – 8.50 
2nd 8.50 – 9.40 
3rd 9.40 – 10.35 

10 min. break 
4th 10.45 – 11.40 
5th 11.40 – 12.30 
6th 12.30 – 13.20 
7th 13.20 – 14.10 

 
 

Some lessons may happen to take place in the afternoon, and they 
would take place between 14.10 and 18.20. 

Lesson Length 
1st 18.00 – 18.50 
2nd 18.50 – 19.40 
3rd 19.40 – 20.30 
4th 20.30 – 21.20 
5th 21.20 – 22.10 
6th 22.10 – 23.00 

 
 
There are also lessons on Saturday from 8 a.m. to 12 a.m.  
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OUR STUDY COURSES 
 

DENTAL TECHNICIAN: after three years of studies it is possible to obtain a Certificate of Dental 
Operator. It is an intermediate degree, which does not give the possibility to work as a Dental 
Technician. He is able to carry out simple works, in a supporting role of a dental technician. 
Once the student has completed the five years’ course, they get the degree of dental technician 
and, after they have sit for and passed a State Examination, they are entitled to work as dental 
technicians. 
 
ELECTRICAL TECHNICIAN: after three years of studies it is possible to obtain a Certificate of 
Electrical Operator. He is able to set up and operate electrical plants as well as electrical 
machinery in civil and industrial structures. After the five years’ studies he gets the full degree, 
which is necessary to enter university. 
  
ELECTRONIC TECHNICIAN: after three years of studies it is possible to obtain the Certificate of 
Electrical Operator. The Electronic operator can set up and operate electronic machinery. He can 
make up and repair electrical plants. At the end of the five years’ course, it is possible to obtain the 
full degree, which is necessary to enter university. 
  
TELECOMMUNICATION OPERATOR: after three years it is possible to obtain a Degree of 
Telecommunication Operator. This type of graduate can set up and care for telecommunications 
wires, antennas and plants. At the end of the five years’ course, it is possible to obtain the full 
degree, which is necessary to enter university.  
 
MECHANICAL OPERATOR: after three years it is possible to obtain the degree of Mechanical 
Operator. The graduate will be able to understand a technical blueprint and get from it the 
necessary information to operate mechanical machines. He has also to know the various 
technologies and the possibility to work on specific materials as well as being able to work with 
specific instruments. After the end of a five years’ course, he will get the degree which is necessary 
to enter university. 
 
PROFESSIONAL AREA 
This course is divided into two years which are organized as following: 
  

- one course is set up by the school and consists of 30 hours divided into five days and are 
linked to particular disciplines 

- another is organized by the Region or by the school and it is made up of a course of 300 
hours of which 180 of theory and 120 of stages in various commercial and industrial activities.  

 
The latter takes place on Saturdays and it also consists of learning modules which take place in 
specific times of the academic year. The various stages take place in the last three weeks of the 
four year of the studies and in the first three of the last year of studies. 
At the end of the course the pupils will get a Certificate (second-level degree) which is recognised 
by the European Community.   
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         INSTITUTO PROFESIONAL DE GOVIERNO DE INDUSTRIA Y ARTESANIA 
"PIERO GASLINI" 

http://www.ipsiagaslini.it 
 

INFO ESCUELA Direcciòn Telèfono Fax E-mail 
info@ipsiagaslini.it 
geri010003@istruzione.it Sede 

Bolzaneto (GENOVA) Via P. Pastorino 15 
010 7403503 
010 7403103 
010 7403428 

010 7403044 
Web: www.ipsiagaslini.it

Sucursal Sturla (GE) Viale Bernabò Brea 65B 010 393393 010 393393 --- 

La secretaría està abierta al publico todos los dias de las 10:00am a las 11:30am  
Las inscriptiones empezaran en la primera década del mes de Julio 
Documentos necesarios para ingresar al primer año: 
• Diploma de secundaria (certificado)                             • Foto formato credencial (numero 1) 
• Certificado de vacunas                                              • Fotocopia codigo fiscal 
• Pago de impuestos del instituto € 44,00 en “conto corrente” postal n.0341164 intestado a : 
  IPSIA PIERO GASLINI SERVIZIO CASSA 

 

                                
Sede de Bolzaneto alcanzable por medio de Tren                Sucursal de Sturla alcanzable por medio de Tren  
F.S. o rutas urbanas n. 7, 8, 63 y 270                                    F.S. o rutas urbanas n. 45, 41 y 17 
 

El Desempeño escolar de un Instituto Profesional, como el nuestro, requiere una actividad 
semanal de 40 horas de clase, articuladas de la siguiente manera 

 

En la sede de Bolzaneto esta activado un curso seral para Odontotecnicos con el siguiente horario 
de lunes a viernes: 

CLASE DURACIÒN 
1a 8.00 – 8.50 
2a 8.50 – 9.40 
3a 9.40 – 10.35 

PAUSA DE 10’ 
4a 10.45 – 11.40 
5a 11.40 – 12.30 
6a 12.30 – 13.20 
7a 13.20 – 14.10 

 
 

En ocasiones algunas clases, o cursos de repuesto o apoyo, 
pueden desarollarse en una tarde por semana por motivos 
organizativos, y en estos casos el horario esta comprendido entre 
las 14.10 y las 18.20.                
 

CLASE DURACIÒN 
1a 18.00 – 18.50 
2a 18.50 – 19.40 
3a 19.40 – 20.30 
4a 20.30 – 21.20 
5a 21.20 – 22.10 
6a 22.10 – 23.00 

 
 
Ademas estan organizadas clases de 8.00 a 12.00 el sabado por la 
mañana.  
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NUESTRAS CARRERAS DE ESTUDIO 
 
CARRERA ODONTOTÈCNICA: despuès de très años se consigue un diploma en calidad de 
mecanico odontotècnico. Es una figura intermedia, no esta abilitado a la profesion de 
odontotecnico, tiene la capacidad de ejecutar algunas simples fases de labor, comprender los 
aspectos tecnicos de su propio trabajo, adeguar su propia preparaciòn al desarollo de nuevas 
tecnologìas y comprender los problemas colegados a la tutela de la salud. 
Al terminar el quinto año de estudio, se consigue el diploma de estado de tècnico odontotècnico. 
Despuès de un examen de ingreso profesional, que se llevara a cabo en nuestro instituto, se 
obtiene el permiso para exergir en la profesion de odontotècnico, que permite la creacion de un 
propio laboratorio o de una sociedad similar y el odontotècnico tiene la capacidad de subscribir 
una declaraciòn protesica conforme a un trabajo como lo harìa un odontologo. 
 

CARRERA ELÈCTRICA: despuès de très años se consigue la especializaciòn de operador 
elèctrico. Tiene la capacidad de instalar emplantes de cuadros elèctricos en ambientes civiles e 
industriales, incluyendo si mismo en compañias de sectores, y en todos aquellos equipos 
electricos, electronicos digitales y pneumaticos necesarios para realizar comandos, automaciones 
y protecciones sobre sistemas industriales.Al terminar el quinquenio conseguirà el diploma de 
tecnico de industrias electricas, que permite el acceso a la universidad. 
 

CARRERA ELECTRÒNICA: despuès de très años se obtiene la especializaciòn en operador 
electrònico. El especializado esta en grado de instalar , colaudar y curar el mantenimiento de 
equipos electrònicos destinados a la misuraciòn y al control automatico; sabe realizar  y reparar 
pequeños emplantes elèctricos y automatismos de tipo digital y programables en sistemas 
basados en microprocesor. Al terminar el quinquennio consigue el diploma de tècnico electrònico, 
que permite el acceso a la universidad. 
 

CARRERA DE TELECOMUNICACIONES: despuès de très años se obtiene la espacializaciòn de 
operador en telecomunicaciones. El especializado sabe instalar , collaudar y curar el 
mantenimiento de lineas, antenas e implantes de telecomunicaciòn, incluso los relacionados 
equipos electroònicos, sabe realizar y reparar pequeños implantes para la transmision y reception 
radiotelevisiva, telefonica y de datos.  Al terminar el quinquennio consigue el diploma de tècnico 
electrònico, que permite el acceso a la universidad. 
 

CARRERA MECANICA: despuès de très años se obtiene la especializaciòn de mecanico tèrmico. 
El especializado tiene que conocer la fundamental importancia de la productividad y economia de 
elaboraciones. 
Deve saber leer un diseño tècnico y adquirir informaciones necesarias para poder efectuar 
elaboraciones sobre màquinas tradicionales y a control numèrico. Ademàs deve conocer las varias 
tecnologias y las varias fabricaciones de diferentes materiales, el correcto uso de los utensiles y 
de las herramientas, el funcionamiento de màquinas utensiles en relacion a las diferentes 
exigencias de producciòn. Al terminar el quinquenio el conseguirà el diploma de tècnico de 
sistemas energèticos, que permite el acceso a la universidad. 
 

AREA DE PROFESION 
El curriculum de los cursos que siguen la especializacion en carrera elèctrica, electrònica y 
telecomunicaciones, mecanico tèrmico, estan estructurados en un bienio caracterizado por dos 
paquetes formativos: 

- uno de organizàcion escolar de 30 horas por semana de ejecutar en 5 dias por semana y 
articulados en el area de disciplinas comunes y en aquellas de la carrera 

- el otro de organizacion regional o, en falta de acuerdos con el ente local, de organizaciòn 
escolar por un total de 300 hora por año (180 de teoria y 120 de estage). 

A este segundo curso de formaciòn, denominado tercera area de profesiòn, està reservado un dìa 
a la semana (el sabado) y modulos intensivos para ejecutar en manera y tiempo definidos en sede 
de proyecto. Los estages se desarollan en las ùltimas très semanas del año escolar para los de 4° 
año, durante las primeras très semanas para los de 5° año. 
Al fin de curso los alumnos consiguen el atestado de especializaciòn profesional (diploma de 
segundo nivel) reconocido en la Comunidad Europea. 
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            Institut Professionnel d’Etat pour l’Industrie et l’Artisanat 
"PIERO GASLINI" 

http://www.ipsiagaslini.it 

 

INFORME ÉCOLE Adresse Téléphone Fax E-mail 
info@ipsiagaslini.it 
geri010003@istruzione.it Siège 

Bolzaneto (GENOVA) Via P. Pastorino 15 
010 7403503 
010 7403103 
010 7403428 

010 7403044 
Web: www.ipsiagaslini.it

Succursale Sturla (GE) Viale Bernabò Brea 65B 010 393393 010 393393 --- 

Le secrétariat de l’école est ouvert au public touts les jours de 10h à 11h30. 
Les inscriptions se passent dans les premiers dix jours du mois de Juillet.  
Documents nécessaires pour l’inscription à la première classe: 
• Certificat d’études secondaires (certificat ou attestation)     • Photographie format passeport (n.1) 
• Certificat de vaccination mis à jour       • Photocopie code fiscal 
• Versement de la taxe d'Institut € 44,00 sur le compte courant postal n. 00341164  à en-tête 
  à: IPSIA PIERO GASLINI SERVIZIO CASSA  

 

                                
Siège de Bolzaneto qu’on peut atteindre par le                     Succursale de Sturla qu’on peut atteindre par 
train où les bus n. 7, 8, 63 e 270         le train où les bus n. 45, 41 e 17  
 

L’engagement scolastique d’un Institut professionnel, comme le nôtre, entraîne une activité de 40 
heures par semaine, divisées dans la suivante manière: 

 

Dans le siège de Bolzaneto est actif un cours du soir pour mécaniciens-dentistes avec l’horaire 
suivant du lundi au vendredi: 

LEÇON DURÉE 
1ere 8h – 8h50 
2e 8h50 – 9h40 
3e 9h40 – 10h35 

INTERVALLE DE 10 m 
4e 10h45 – 11h40 
5e 11h40 – 12h30 
6e 12h30 – 13h20 
7e 13h20 – 14h10 

 
 

Occasionnellement quelque leçon ou cours de rattrapage et de 
soutien peuvent se dérouler un après-midi par semaine, pour une 
raison logistique et organisative, et en ce cas l’horaire est compris 
entre 14h10 et 18h20. 

LEÇON DURÉE 
1ere 18h – 18h50 
2e 18h50 – 19h40 
3e 19h40 – 20h30 
4e 20h30 – 21h20 
5e 21h20 – 22h10 
6e 22h10 – 23h 

 
 
En plus sont prévues des leçons de 8h a 12h du samedi matin. 
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NOS ADRESSES D’ETUDE 
 

ADRESSE MECANICIEN-DENTISTE: après trois ans on atteint un diplôme de qualification 
d’opérateur mécanicien-dentiste. C’est une figure mitoyenne, pas habilitée à la profession de 
mécanicien-dentiste, qui peut exécuter des simples phases de travails, comprendre les aspects 
techniques de son propre travail, proportionner sa propre préparation au développement de 
nouvelles técnologies et comprendre les problématiques connexes à la tutelle de la santé. 
A la fin de la cinquième année d’études, on atteint le diplôme d’état de technique mécanicien-
dentiste. Après un examen d’habilitation professionnelle, qui a lien chez notre institut, on atteint 
l’habilitation à la profession de mécanicien-dentiste, qui permet l’ouverture d’un propre laboratoire 
ou la constitution d’une société semblable et le mécanicien-dentiste est en degré de rédiger une 
déclaration de conformité sur un travail prothesique comme prescrit par un odontologiste.               
 
ADRESSE ELECTRIQUE: après trois ans on atteint un diplôme de qualification d’opérateur 
électrique. Il est  en degré d’installer des installations et des carrés électriques dans des milieux 
civils et industriels, qui permet de s’insérer dans des firmes du secteur, ainsi que tout ces 
appareillages électriques, électroniques digitales et pneumatiques aptes à réaliser des 
commandes, des automations et des protections sur les systèmes industriels. À la fin des cinq 
années il atteint le diplôme de technicien des industries électrique, qui permet l’accès à l’université. 
       
ADRESSE ELECTRONIQUE: après trois ans on atteint un diplôme de qualification d’opérateur 
électronique. Le qualifié sait installer, essayer et s’occuper de l’entretien des appareillages 
électroniques destinées à mesure et au contrôle automatique ; il sait réaliser et réparer des petites 
installations électroniques et des automatismes digitaux et qu’on peut programmer et des 
systèmes basés sur microprocesseur. À la fin des cinq années il atteint le diplôme de technicien 
des industries électronique, qui lui permet l’accès à l’université. 
   
ADRESSE TELECOMMUNICATIONS: après trois ans on atteint un diplôme de qualification 
d’opérateur on télécommunications. Le qualifié sait installer, essayer et s’occuper de l’entretien de 
lignes, antennes et installations de télécommunication, compris les relatifs appareils électroniques, 
il sait réaliser et réparer des petites installations électriques et pour la transmission radiotélévisive, 
téléphonique et des données. À la fin des cinq années il atteint le diplôme de technicien des 
industries électronique, qui lui permet l’accès à l’université. 
  
ADRESSE MECANICIEN: après trois ans on atteint un diplôme de qualification de mécanicien 
thermique. Le qualifié doit connaître la fondamentale importance de la productivité et économicité 
des travails. Il doit savoir lire un dessin technique et en tirer les informations nécessaires pour 
pouvoir exécuter des travails sur des machines traditionnelles et à contrôle numérique. En plus il 
doit connaître les technologies et la manufacturabilité des matériaux, le correct emploi des outils 
en relations aux différentes exigences de la production. À la fin des cinq années il atteint le 
diplôme de technicien des systèmes énergétiques, qui le permet l’accès à l’université.            
 
ZONE DE SPÉCIALIZATION  
Le curriculum des  cours post-qualification à adresse électrique, électronique et 
télécommunications, mécanique, est structuré dans deux ans caractérisés par deux paquets 
formatifs: 

- Un d’organisation scolaire de 30 heures par semaine qui se déroulent pendant cinq jours par 
semaine et articulés dans la zone des disciplines communes et dans celles d’adresse.    

- L’autre d’organisation régionale ou, en manque d’accords avec l’administration locale, 
d’organisation scolaire pour un total de 300 heures par an (180 de théorie et 120 de stage). 

À ce deuxième parcours formatif nommé troisième zone de spécialisation, est réservé un jour par 
semaine (le samedi) et des formules intensives à dérouler en manière et dans les temps définis en 
siège projectuel. Les stages se déroulent pendant les dernières trois semaines de l’année scolaire 
pour les classe quatrièmes, pendant les trois premières pour les classes cinquièmes. À la fin du 
cours les élèves atteindrent une attestation de qualification professionnelle (diplôme de deuxième 
niveau) reconnu dans la Communauté Européenne.    
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                   ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  ТЕХНИКУМ  ИМ. “ ПЬЕРО  ГАЗЛИНИ”, 
                         готовящий  кадры  для  промышленного  и   ремесленного   
                                                                    производства 

http://www.ipsiagaslini.it 
 

 

                                                                    
 

До техникума в Бользането можно доехать                                      До отделения техникума в Стурле можно доехать 
на поезде или городских автобусах 7, 8, 63 и 270                          на поезде или городских автобусах  45, 41 и 17 
 

В таком профессиональном техникуме, каким является наш, еженедельная занятость студентов на 
лекциях составляет 40 часов, рраспределенных следующим образом: 

 

В Бользането работают вечерние курсы для зубных техников по следующему расписанию с 
понедельника по пятницу: 

Техникум 
информирует 

Адрес Телефоны Факс E-mail 
info@ipsiagaslini.it 
geri010003@istruzione.it Местонахождение 

Bolzaneto (GENOVA) Via P. Pastorino 15 
010 7403503 
010 7403103 
010 7403428 

010 7403044 
Web: www.ipsiagaslini.it 

Отделение в Стурле Viale Bernabò Brea 65 B 010 393393 010 393393 --- 
Школьная канцелярия открыта для приема ежедневно с 10.00 до 11.30. 
Прием заявлений производится в первой декаде месяца июля. 
К заявлению для приема на первый курс прилагаются следующие документы: 
• Аттестат об окончании средней школы (Аттестат или свидетельство) 
• 1 (одна) фотография формата для документов 
• санитарное свидетельство о сделанных прививках                       • ксерокопия налогового кода 
• квитанция об оплате взноса за обучение 44.00 евро на почтовый текущий счет  
  N° 00341164, открытый на имя: IPSIA PIERO GASLINI SERVIZIO CASSA. 

Лекции Продолжительность 
1-я лекция 8.00 – 8.50 
2-я лекция 8.50 – 9.40 
3-я лекция 9.40 – 10.35 

ПЕРЕРЫВ  10 минут 
4-я лекция 10.45 – 11.40 
5-я лекция 11.40 – 12.30 
6-я лекция 12.30 – 13.20 
7-я лекция 13.20 – 14.10 

 
 

Иногда некоторые лекции или курсы по ликвидации отставания 
и вспомагательные могут проходить раз в неделю во второй 
половине дня между часами: с 14.10  до  18.20. Это связано с 
вопросами организационного обеспечения. 
 

Лекции Продолжительность 
1-я 18.00 – 18.50 
2-я 18.50 – 19.40 
3-я 19.40 – 20.30 
4-я 20.30 – 21.20 
5-я 21.20 – 22.10 
6-я 22.10 – 23.00 

 
 
 
Кроме  того, предусмотрены лекции с 8.00 до 12.00  чАсов  
утрА в суББоту 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ  НАШЕГО  ТЕХНИКУМА 

 
НАПРАВЛЕНИЕ ПО ПРОТЕЗИРОВАНИЮ ЗУБОВ. После трех лет обучения выдается диплом с 
квалификационным разрядом механика по зубопротезированию. Являясь еще только промежуточной 
фигурой, механик не в состоянии работать по профессии зубного техника, но может выполнять 
некоторые простые фазы обработки, понимать технические аспекты своей работы, совершенствовать 
собственную подготовку в связи с развитием новых технологий и понимать весь круг вопросов, 
непосредственно связанных с охраной здоровья. 
После завершения пятого курса обучения выдается государственный диплом по профессии             
зубного техника. Сдав экзамен на получение права заниматься  профессией зубного техника, экзамен 
сдается при нашем техникуме, выпускник может открыть собственную лабораторию или 
организовать соответствующее общество. Зубной техник в состоянии написать объяснительный 
сопроводительный документ о выполненной протезной работе в соответствии с предписанием, 
полученным от стоматолога. 
 

НАПРАВЛЕНИЕ ПО ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ. После трех лет обучения выдается свидетельство о 
присвоении квалификации оператора по электротехнике. Оператор, после поступления на работу на 
фирму соответствующего профиля, в состоянии выполнять работы по электропроводке и установке 
электрощитов как на гражданских, так и промышленных объектах строительства, а также подключать 
все пневматические, цифровые, электронные и электрические аппараты, способнные выполнять 
команды, автоматические  и защитные операции в производственных системах автоматизации. После 
завершения пятого курса выдается диплом электротехника, что позволяет продолжить обучение в 
университете. 
 

НАПРАВЛЕНИЕ ПО ЭЛЕКТРОНИКЕ. После трех лет обучения выдается свидетельство о 
присвоении квалификации оператора по электронике. Оператор по электронике может подключать, 
проверять функционирование и выполнять техобслуживание электронных контрольноизмерительных 
аппаратов и аппаратов для автоматического управления; в состоянии создавать и ремонтировать 
небольшие электрические схемы и программируемые цифровые устройства, а также системы на 
основе микропроцессоров. После завершения пятого курса обучения выдается диплом техника по 
электронике, что позволяет продолжить обучение в университете. 
 

НАПРАВЛЕНИЕ ПО ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯМ. После трехлетнего обучения присваивается 
квалификация оператора по телекоммуникациям. Получивший такую квалификацию умеет 
устанавливать, проверять функционирование и проводить техобслуживание линий, антенн и 
телекоммуникационных систем, включая соответствующие электронные аппараты, умеет создавать и 
ремонтировать небольшие электрические схемы и системы для телефоннорадиотелевизионных 
передач и данных. После завершения пятого курса обучения выдается диплом техника по 
электронике, что позволяет продолжить обучение в университете. 
 

НАПРАВЛЕНИЕ ПО МЕХАНИКЕ. После трехлетнего обучения присваивается квалификация по 
термомеханике. Получивший такую квалификацию должен знать, какую фундаментальную важность 
имеет производительность и экономическая целесообразность операций обработки. Должен уметь 
читать технический чертеж и получать из него всю необходимую информацию для выполнения 
операций обработки как на традиционных станках, так и на станках с ЧПУ. Кроме того, должен уметь 
пользоваться различными технологиями, знать пригодность к той или другой обработке различных 
материалов, уметь корректно использовать инструмент и приспособления, а также  знать 
возможности металлообрабатывающих станков  в связи с различными требованиями производства. 
После завершения пятого курса обучения выдается диплом техника по энергосистемам, что 
позволяет продолжить обучение в университете. 
 

СЕКТОР  ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИИ. 
Продолжение обучения после присвоения квалификации по направлениям электрика, оператора по 
электронике и телекоммуникациям, механика организуется на двухлетних курсах  по двум 
образовательным программам: 
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- одна программа двухлетнего курса, организованного техникумом, предусматривает 30 –часовую 
еженедельную занятость в течение 5 дней с преподаванием общеобразовательных дисциплин и 
по специализации; 

- другая программа двухлетнего курса, организованного областным управлением или, при 
отсутствии соглашения с последним, организованного техникумом, предусматтривает зоо 
учебных часов в год (180 часов теории и 120 часов практики). 

По этой второй образовательной программе, названной  третьим сектором профессионализации, для 
обучения отводится 1 день в неделю (суббота). Обучение производится по интенсивным модулям, 
формы и сроки которых уточняются при их проектировании. 
Для практики отводятся последние три недели учебного года для  студентов четвертого года 
обучения и первые три недели для студентов пятого года обучения. После завершения двухлетнего 
курса студенты получают Аттестат о профессиональной квалификаци (диплом второго уровня), 
который признается в рамках Европейского Союза. 
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ISTITUCT PROFESIONAL I SHTETIT 

"PIERO GASLINI" 
http://www.ipsiagaslini.it 

 

INFORMO SHKOLLEN Adressa Telefoni Fax E-mail 
info@ipsiagaslini.it 
geri010003@istruzione.it Qëndra: 

Bolzaneto (GENOVA) Via P. Pastorino 15 
010 7403503 
010 7403103 
010 7403428 

010 7403044 
Web: www.ipsiagaslini.it

Qëndra 2: Sturla (GE)  Viale Bernabò Brea 65B 010 393393 010 393393 --- 

Segreteria e shkollës  është e hapur për publikun të gĵїtha ditët nga ora 10.00 derì në 11.30 
Regjistrimet bëhen në 10 ditët e para të muajit korrik. 
Dokumentat për të dorezuar e për tu regĵistruar në vitin e parë janë: 
• Diplloma e klases se tete                                             • Foto për dokumenti (numerë 1) 
• Certifikata e vaksinave                                              • Fotokopia codice fiscale 
• Pagimi i taksës së institutit € 44.00 në “kontin korrent”  n. 0341164 per:  
  IPSIA PIERO GASLINI SERVIZIO CASSA 

 

                                
Lëndët janë disa profesionale dhe disa te pergjithshme. Këto ne tabelle janë rrugët për të marrë 
për të arritur shkollën: si me autobus n. 7, 8, 63, 270 si me tren një në Bolzaneto e një në Sturla 
autobus n. 41, 45, 17.  

 

Mund të bëhet dhe një kurs në darkë 
 

  

Mësimi Zgjatja 
1a 8.00 – 8.50 
2a 8.50 – 9.40 
3a 9.40 – 10.35 

pushim 10’ 
4a 10.45 – 11.40 
5a 11.40 – 12.30 
6a 12.30 – 13.20 
7a 13.20 – 14.10 

Disa mësime mund të bëhen në mbasdite nga ora 14:10 deri në 
orën 18:20.  

Mësimi Zgjatja 
1a 18.00 – 18.50 
2a 18.50 – 19.40 
3a 19.40 – 20.30 
4a 20.30 – 21.20 
5a 21.20 – 22.10 
6a 22.10 – 23.00 

Organizonet dhe nje kurs serial me të nĵëjtin vlere të shkollës diten  


