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Carissimi ragazzi, 
in questo periodo siete chiamati a operare la scelta della scuola da frequentare l’anno prossimo. 
Si tratta di una decisione davvero importante per il vostro futuro, che deve essere ben valutata 
sotto diversi aspetti. 
Io opero nella scuola da molti anni, e per questo mi sento di assicurarvi, con voce amica, in 
merito alla validità dei diversi corsi che offriamo, in particolare in questo momento storico. 
Si tratta di percorsi impegnativi, ma noi che li costruiamo giorno dopo giorno siamo 
costantemente impegnati per garantivi un’offerta seria e moderna, capace di guidarvi nel vostro 
progetto di costruzione del futuro,  che inizia proprio da qui, con l’acquisizione di solide basi. 
La società ed il mercato del lavoro stanno cambiando in modo molto veloce; per questo bisogna 
essere attenti, avere la mente aperta alle innovazioni, sia tecnologiche che metodologiche, ed 
essere sempre pronti al cambiamento ed al rinnovamento. 
Per questo, carissimi genitori,  
vi esorto a lasciare ai vostri ragazzi la libertà di scegliere, ma anche ad aiutarli a non operare 
scelte sbagliate od avventate. 
I vostri ragazzi sono il futuro di questo paese, ed è necessario mettere in luce le grandi 
potenzialità degli Istituti Tecnici e valutare attentamente le molteplici opportunità che possono 
offrire. 
Il nostro Istituto offre fin dal primo biennio una solida preparazione di base che si esplicita e 
concretizza, a partire dal terzo anno di corso, in diversi indirizzi: Chimica dei materiali e 
biotecnologie, Elettronica ed elettrotecnica, Meccanica meccatronica ed Energia, Trasporti e 
Logistica. 
Tutti questi indirizzi permettono sia l’accesso diretto al mondo del lavoro sia la possibilità 
d’iscrizione a qualsiasi facoltà universitaria ed agli Istituti tecnici superiori (un recente 
percorso formativo post-diploma che imparerete a conoscere).  
Per sostenervi ed accompagnarvi in questo percorso di scelta l’Istituto offre numerose 
possibilità d’incontro, sia tramite le giornate di “scuola aperta” sia attraverso uno “sportello” 
e l’organizzazione di “ministage”, una giornata che i vostri ragazzi possono vivere all’interno 
dei nostri laboratori, a fianco dei loro “colleghi” che già hanno scelto di frequentare questa 
scuola. 
Augurandovi una scelta serena e consapevole, rivolgo un cordiale saluto a tutti voi. 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Filippa Renna 
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“Sicurezza, Qualità, Rispetto Ambientale ed Etica”: con questo slogan ci impegniamo a 

condurre l’attività per quest’anno scolastico, all’insegna delle innovazioni sia tecnologiche che 

metodologiche-didattiche. 

I saperi nuovi e quelli “tradizionali”, grazie all’utilizzo di nuove tecnologie, devono confrontarsi 

quotidianamente in maniera semplice ed efficace onde produrre abilità e competenze spendibili 

sia nel mondo del lavoro sia nel proseguo degli studi. 

Esprimo l’augurio più vivo affinché nella nostra comunità educante si instauri un clima sereno e 

di collaborazione reciproca tra i discenti e tutti coloro che, a vario titolo, sono impegnati al fine 

del miglior raggiungimento del successo formativo di ogni singolo studente. Quest’anno agli 

studenti è stata consegnata una guida di buona accoglienza contenente alcuni suggerimenti 

pratici che possono aiutare ad organizzare il proprio lavoro a casa e a scuola. Nutro la concreta 

speranza che sia veramente utile. 

La nostra offerta formativa, molto ricca ed articolata, privilegia queste priorità: 

� impostazione del primo Biennio di Istruzione Obbligatoria alla luce degli obiettivi del Quadro 

Europeo delle Qualifiche professionali (E.F.Q.) che richiedono di fare un salto di qualità e, cioè, 

passare dalla centralità dell’insegnamento, all’apprendimento con certificazione delle 

competenze individuali acquisite, utilizzando Unità di Apprendimento costruite sulle basi 

degli assi fondamentali (dei linguaggi, matematico, storico–sociale e scientifico-tecnologico); 

� nuova progettualità per il secondo biennio e la classe quinta, all’insegna del rinnovamento 

contenutistico e di innovative metodologie di interventi didattici interni ed esterni, con 

l’ausilio di moderne tecnologie e con il ricorso crescente a periodi di studio e applicazione in 

“alternanza scuola/lavoro”; 

� organizzazione dei corsi serali nella logica della considerazione dei crediti pregressi e in 

ossequio agli obiettivi europei di Lisbona del Life Long Learning (apprendimento 

permanente), posti alla base della moderna Educazione degli Adulti. 

Sarà data sempre più attenzione all’insegnamento nel contesto del territorio socio-economico 

circostante, all'organizzazione di progetti e iniziative in rete con più soggetti esterni, evitando 

logiche sorpassate di autoreferenzialità della scuola. 

A tutti auguro buon lavoro, con la sicura conferma della più ampia disponibilità alla risoluzione 

dei problemi di ogni giorno. 


