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Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato 
"PIERO GASLINI" 

http://www.ipsiagaslini.it 
 
 

INFORMA SCUOLA Indirizzo Telefono Fax E-mail 
 geri010003@istruzione.it  
 info@ipsiagaslini.it Sede 

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

010 7403044 
Url: www.ipsiagaslini.it 

Succursale Sturla Viale Bernabò Brea 65B 010 393393 010 393393 --- 

La segreteria della scuola è aperta al pubblico tutti i giorni dalle ore 10.00 alle ore 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 della tassa d'Istituto di € 45,00 sul conto corrente postale n. 00341164 intestato a: 
  IPSIA  PIERO GASLINI SERVIZIO CASSA  

 
 
 

                              
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  
 
 
 

L’impegno scolastico di un Istituto professionale, come il nostro, comporta una attività settimanale 
di 40 ore di lezione, articolate nel modo seguente: 
 

 

 
 
 
 
 
 

LEZIONE DURATA 
1a 8.00 – 8.50 
2a 8.50 – 9.40 
3a 9.40 – 10.35 
INTERVALLO DI 10’ 
4a 10.45 – 11.40 
5a 11.40 – 12.30 
6a 12.30 – 13.20 
7a 13.20 – 14.10 

 
 

Occasionalmente alcune lezioni, o corsi di recupero e di sostegno,  
possono svolgersi in un pomeriggio alla settimana, per motivi 
logistici ed organizzativi, ed in questi casi l’orario è compreso tra le 
ore 14.10 e le 18.20. 
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I NOSTRI INDIRIZZI DI STUDIO 
 

INDIRIZZO ODONTOTECNICO: dopo tre anni si consegue un diploma di qualifica di operatore 
meccanico odontotecnico. É 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. Al compimento del quinto anno di studi, si consegue il diploma di stato 
di tecnico odontotecnico. Dopo un esame di abilitazione professionale, che si svolge presso il nostro 
istituto, si ottiene l’abilitazione alla professione di odontotecnico, che permette l’apertura di un proprio 
laboratorio o la costituzione di una società affine. L’odontotecnico è in grado di redigere una 
dichiarazione di conformità su un lavoro protesico come prescritto da un odontoiatra. 
 

INDIRIZZO ELETTRICO: dopo tre anni si consegue la qualifica di operatore elettrico. Egli 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. Al termine del quinquennio 
egli consegue il diploma di tecnico delle industrie elettriche, che consente l’accesso all’università. 
 

INDIRIZZO ELETTRONICO: dopo tre anni si consegue la qualifica di operatore elettronico. Il 
qualificato deve saper installare, collaudare e curare la manutenzione di apparecchiature elettroniche 
destinate alla misura e al controllo automatico; deve saper realizzare e riparare piccoli impianti elettrici 
ed automatismi di tipo digitale e programmabili e sistemi basati su microprocessore. Al termine del 
quinquennio egli consegue il diploma di tecnico delle industrie elettroniche, che consente l’accesso 
all’università. 
 

INDIRIZZO TELECOMUNICAZIONI: dopo tre anni si consegue la qualifica in operatore in 
telecomunicazioni. Il qualificato deve saper installare, collaudare e curare la manutenzione di linee, 
antenne e impianti di telecomunicazione, incluse le relative apparecchiature elettroniche, deve saper 
realizzare e riparare piccoli impianti elettrici e impianti per la trasmissione e ricezione radiotelevisiva, 
telefonica e dei dati. Al termine del quinquennio egli consegue il diploma di tecnico delle industrie 
elettroniche, che consente l’accesso all’università. 
 

INDIRIZZO MECCANICO/TERMICO: 
meccanico: dopo tre anni si consegue la qualifica di operatore meccanico. Il qualificato deve essere a 
conoscenza della fondamentale importanza della produttività ed economicità delle lavorazioni. Deve 
saper leggere un disegno tecnico e trarne le informazioni necessarie per poter eseguire lavorazioni su 
macchine tradizionali ed a controllo numerico. Il diplomato deve saper scegliere i semilavorati, le 
macchine, le attrezzature e gli utensili per realizzare elementi meccanici. Al termine del quinquennio 
egli consegue il diploma di tecnico delle industrie meccaniche, che consente l’accesso all’università. 
termico: dopo tre anni si consegue la qualifica di operatore termico. Il qualificato deve conoscere i 
principi  fondamentali del funzionamento degli impianti idrici e termici e dei motori a combustione 
interna, in relazione anche alle norme di sicurezza, di risparmio energetico e d’inquinamento 
ambientale. Il diplomato deve conoscere i sistemi di trattamento delle acque, di condizionamento 
dell’aria, della climatizzazione e di produzione delle energie tradizionali, alternative ed integrative. Al 
termine del quinquennio egli consegue il diploma di tecnico dei sistemi energetici, che consente 
l’accesso all’università. 
   

AREA PROFESSIONALIZZANTE 
Il curriculum dei corsi post qualifica ad indirizzo elettrico, elettronico e telecomunicazioni, 
meccanico/termico,  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 intensivi 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. 
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ORGANIZZAZIONE DELL’ISTITUTO 
 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 
È l’organo che governa l’intero Istituto, infatti, salve le competenze del Collegio dei Docenti e dei 
consigli di classe, ha potere deliberante per quanto concerne l’organizzazione e la 
programmazione della vita e dell’attività della scuola. 
 
GIUNTA ESECUTIVA 
Ha il compito di preparare i lavori del Consiglio di Istituto e di curare l’esecuzione delle delibere. La 
Giunta Esecutiva può non dare corso a delibere del Consiglio di Istituto che presentino vizi di 
forma o di illegittimità. 
 
COMITATO DI PRESIDENZA (C.D.P.) 
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. 

 del BUON FUNZIONAMENTO dell’Istituto occupandosi, cioè, della vigilanza e del controllo 
dell’ordinaria amministrazione 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-obiettivo 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 
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 dal Preside, dal Collegio dei Docenti, 
dall’Assemblea della componente genitori e dal Comitato studentesco. 
 
COLLEGIO DEI DOCENTI 
È costituito da tutto il personale docente di ruolo e non di ruolo che presta servizio presso l’Istituto 
Gaslini. In un contesto autenticamente educativo il Collegio dei Docenti si può considerare una 
sorta di Assemblea dei Consigli di classe. Il Collegio dei Docenti delibera in materia di 
funzionamento dell’Istituto e programmazione ed elaborazione della didattica. 
 
CONSIGLI DI CLASSE 
I consigli di classe sono composti: 

 da tutti i docenti assegnati alla classe comprensivi degli Insegnanti Tecnico Pratici in 
compresenza e da eventuali docenti di sostegno. 

 da due genitori e da due alunni eletti quali rappresentanti della componente rispettivamente 
dei familiari e degli studenti. 

Con l’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 oltre ad 
essere affisso all’Albo dell’Istituto è, in maniera opportuna, comunicato a tutti gli interessati ovvero 
studenti e famiglie. 


