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ISIS  “FACCHINETTI” 
 

 

 

 
 

 

 

 

                 Piano  dell’Offerta                  

                 Formativa a.s. 2014 - 2015 

Via L. Azimonti, 5 – Castellanza (VA) 

tel. 0331 635718 

codice scuola VAIS01900E 

www.isisfacchinetti.it 

 

 

L’Istituto pone al centro della propria azione l’istruzione e lo 

sviluppo personale dello studente perché,  attraverso 

l’acquisizione di conoscenze e abilità, possa operare scelte 

consapevoli e coerenti con le proprie attitudini e aspirazioni. 

 

http://www.isisfacchinetti.it/
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L’identità culturale dell’Istituto     

 

L’ITIS “Facchinetti” nasce nel 1955 per contribuire alla formazione di tecnici per l’industria 

tessile e chimica. Oggi l’orizzonte delle specializzazioni è più vasto: nel 2006 l’ITIS e 

l’IPSIA Volta si sono fusi sotto l’unica denominazione “ISIS Facchinetti”. Attualmente gli 

indirizzi attivi riguardano, oltre i settori storici del Tessile e della Chimica,  i settori 

informatico, meccanico e meccatronico, elettronico, delle Costruzioni-Ambiente e territorio 

(ex Geometri), della Manutenzione e Assistenza tecnica in ambito meccanico e degli 

Impianti civili e industriali, nonché dell’Istruzione e Formazione professionale-Riparatori di 

autoveicoli. 

http://www.isisfacchinetti.it/info/identita-culturale-e-storia/ 

L’ampliamento dell’offerta formativa riguarda anche lo sviluppo interno di ogni settore in 

una prospettiva di maggiore aderenza alle esigenze del territorio. 

In particolare: 

- l’Istituto Professionale ha sviluppato una nuova figura professionale in uscita, 

passando da un operatore specialistico del settore ad un tecnico di manutenzione  

e assistenza con mansioni polivalenti.  

- i corsi di Istruzione e Formazione Professionale assolvono la richiesta di operatori 

specializzati più operativi 

- il corso Costruzioni-Ambiente e Territorio comprende la formazione  rispetto al 

contenimento energetico nelle costruzioni, nel rispetto dell’ambiente. L’offerta 

dell’ISIS si allarga al campo della Sicurezza offrendo un percorso di 120 ore, 

specializzato per i Coordinatori per la progettazione e l’esecuzione dei lavori, con 

l’acquisizione di crediti spendibili nel mondo del lavoro 

-  il settore tessile  ha sviluppato una attenzione al settore Moda, fino all’apertura del 

corso IFTS post-diploma di durata annuale e un ITS di durata biennale  

- il settore informatico  ha dedicato risorse allo studio e alla preparazione degli 

studenti alla gestione delle reti 

- il settore chimico ha dedicato uno studio maggiore ai nuovi materiali 

L’apertura dell’Istituto ai settori dell’Elettronica e della Meccatronica, con specifica 

attenzione all’Automazione, arricchiscono l’offerta formativa di orizzonti con concrete 

possibilità occupazionali o di approfondimenti universitari:  particolare impegno della 

Dirigenza, dei docenti e del personale scolastico, è infatti l’accoglienza dei bisogni 

formativi degli studenti e la promozione di risposte efficaci. 

Si segnala come parte di questo impegno,  il contributo dell’ISIS Facchinetti alla 

collaborazione tra gli Istituti Tecnici e Professionali della provincia di Varese anche 

attraverso contatti con le aziende e l’organizzazione dei periodi di stage. 

http://www.isisfacchinetti.it/le-aziende/ 

http://www.isisfacchinetti.it/info/identita-culturale-e-storia/
http://www.isisfacchinetti.it/le-aziende/
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I corsi attuali    

 

IT (Istruzione Tecnica – Settore Tecnologico) diurno, articolato in:    

 primo biennio  di Istruzione Tecnica (classi prime e seconde) 

 secondo biennio e monoennio di IT (classi terze, quarte, quinte) con gli indirizzi: 

o Chimica, materiali, biotecnologie – articolazione Chimica e Materiali 

o Informatica  e telecomunicazioni – articolazione Informatica 

o Sistema moda – articolazione Tessile, Abbigliamento e Moda 

o Meccanica, meccatronica  e energia – articolazione Meccanica e 

Meccatronica 

o Costruzioni, ambiente, territorio  

o Elettronica ed Elettrotecnica – articolazione Elettronica     

http://www.isisfacchinetti.it/la-scuola/it/  

   

 

IP  (Istruzione  Professionale – settore Industria e artigianato) diurno, articolato in: 

 primo biennio di Istruzione Professionale – Manutenzione e Assistenza Tecnica 

(classi prime e seconde) 

 secondo biennio e monoennio di IP (classi terze, quarte, quinte) con gli indirizzi: 

o Apparati, impianti e servizi tecnici, industriali e civili 

o Manutenzione dei mezzi di trasporto  

http://www.isisfacchinetti.it/la-scuola/ip/     

IeFP  (Istruzione e Formazione Professionale)  diurno, secondo l’intesa Stato-Regione . 

          il percorso si articola in tre percorsi triennali che si concludono con un esame che dà  

          la qualifica di: 

 Operatore alla riparazione di veicoli a motore  

 Operatore meccanico - macchine utensili 

 Operatore di impianti termoidraulici 

Al termine del percorso di qualifica è possibile iscriversi a un quarto anno 

che fornisce il titolo di Tecnico.    

     http://www.isisfacchinetti.it/iefp/     

 

http://www.isisfacchinetti.it/la-scuola/it/
http://www.isisfacchinetti.it/la-scuola/ip/
http://www.isisfacchinetti.it/iefp/
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ITIS serale  articolato in due indirizzi: 

 Informatica e Telecomunicazioni serale 

 Chimica, Materiali e Biotecnologie serale  

http://www.isisfacchinetti.it/itis-serale/ 

Docente referente per il serale: prof.ssa Loredana De Carlo. 

 

Corsi post Diploma 

L'Esame di Stato, con il conseguimento del diploma al termine del quinto anno, dà la 

possibilità di proseguire gli studi nell’ambito universitario oppure di iscriversi ai seguenti  

percorsi brevi: 

 IFTS (Istruzione e Formazione Tecnica Superiore) di 1000 ore di durata annuale 

 ITS (Istruzione Tecnica Superiore)  di 2000 ore di durata biennale  

 Corsi CISCO 

E’ possibile ottenere informazioni per i corsi ITS dell’a.s. 2014-2015, post diploma Tessile 

e Moda, all’indirizzo   

http://www.isisfacchinetti.it/its-tessile-moda/  

L’Istituto e la Riforma     

In vigore dal 2010 la Riforma della scuola è giunta al quarto anno di attuazione. Anche se 
il percorso non è ancora concluso, e si attendono disposizioni per il conseguimento del 
diploma finale, la Dirigenza e  i docenti si sono attivati per realizzare le nuove linee 
direttive.  

In particolare viene sottolineata l’attenzione dell’attività didattica al profilo in uscita degli 

studenti, con una programmazione degli insegnamenti secondo una visione unitaria, 

efficace per il raggiungimento dell’obiettivo finale. Per ogni disciplina  sono quindi 

identificate le conoscenze e le abilità che la caratterizzano, riconsiderate rispetto alla 

specificità del corso, già caratterizzato dal primo anno: nel secondo anno è prevista dalla 

Riforma la Certificazione delle competenze raggiunte alla fine del primo biennio.  

E’ possibile prendere visione delle programmazioni delle varie discipline, in ordine ai 

corsi di appartenenza, all’indirizzo: 

http://www.isisfacchinetti.it/programmazioni/ 

In collaborazione con la Rete di Tradate,  www.retetradate.it, l’ISIS “Facchinetti” 

contribuisce a un collegamento tra gli Istituti di Istruzione Tecnica e Professionale della 

provincia di Varese, le aziende del territorio e le opportunità di lavoro offerte a livello 

europeo.         

http://www.isisfacchinetti.it/itis-serale/
http://www.isisfacchinetti.it/its-tessile-moda/
http://www.isisfacchinetti.it/programmazioni/
http://www.retetradate.it/
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Grazie a questa collaborazione, dopo un’attenta lettura dei documenti approvati dal 

Ministero, gli insegnanti dell’ISIS Facchinetti, unitamente agli altri Istituti, propongono 

alcuni documenti per orientare la didattica:  

 il profilo in uscita dello studente in ciascuno dei settori proposti dall’Istituto 

 la Mappa delle competenze    

 la Matrice delle competenze 

 il Patto di corresponsabilità 

Tali documenti sono rintracciabili all’indirizzo:  http://www.isisfacchinetti.it/?s=competenze 

La Valutazione per competenze   

 

Nei documenti indicati dalla Riforma, anche per la valutazione le competenze sono 

considerate come punto centrale. Se ne parla nella indicazione per il rilascio della 

Certificazione alla fine del 1° e del 2°biennio e nei Risultati di apprendimento espressi in 

termini di competenze.   

Coerentemente con la dematerializzazione dei documenti, per l’anno scolastico 2014/2015 

si è adottato il registro digitale sia per il registro di classe, per l’annotazione delle assenze, 

degli argomenti svolti e dei compiti assegnati, sia per il registro personale del docente con 

l’annotazione dei voti in specifiche caselle, e delle competenze nello spazio riservato alle 

note.  

 

Valutazione delle verifiche scritte  

Ad ogni verifica si assegna un certo numero di esercizi di varia tipologia, riferiti agli 

obiettivi dichiarati nella programmazione del docente:  a ogni esercizio viene 

assegnato un punteggio, facendo corrispondere la somma dei punteggi a 100%.  

La valutazione della verifica  prevede: 

il livello raggiunto negli elementi delle competenze proposte  

  

LIVELLI NR C B A 

non raggiunta base intermedio avanzato 

Percentuali 

corrispondenti 

fino a 54% dei 

punti 

da 55% a 64% da 65% a 84%     da 85% a 100%   

 

il voto corrispondente riferito al punteggio totale ottenuto nella verifica  

      

Punti 0┣ 30 30┣ 44 45┣54 55┣64 65┣74 75┣84 85┣94 95┣10

0 Voto 1  -  3 4 5 6 7 8 9 10 

http://www.isisfacchinetti.it/?s=competenze
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Il Voto di condotta  

La valutazione del comportamento concorre, unitamente a quella relativa agli 

apprendimenti nelle diverse discipline, alla complessiva valutazione dello studente; 

in sede di scrutinio finale, una votazione inferiore a sei decimi comporta la non 

ammissione dell’alunno alla classe successiva o all’esame conclusivo del ciclo.  

Come deliberato dal Collegio dei Docenti il 28 Ottobre 2012, si precisa che: 

  

Voto 5: l’allievo  presenta  numerose note disciplinari di rilievo,  sanzioni disciplinari, 

e  non ha modificato il proprio comportamento  

Voto 6: l’allievo presenta numerose note significative, sanzioni disciplinari con un 

parziale miglioramento del comportamento 

Voto 7:  l’allievo presenta solo qualche nota disciplinare  

Voto 8:  l’allievo non ha  note significative, ma presenta un profitto scarso 

Voto 9-10: l’allievo  non ha note o sanzioni disciplinari ha un numero di assenze 

irrilevante e una media tale da concorrere all’eccellenza 

 

- La Valutazione all’Esame di Stato  

Per l’anno scolastico 2014/2015, sono in corso i lavori per definire la composizione 

della Commissione d’esame e il tipo di prove da sostenere.   

 

 

I progetti  

I progetti per l’anno scolastico in corso saranno inseriti a breve, dopo l’approvazione del 

Collegio Docenti.  

 

Attività integrative in orario scolastico 

Vengono presentate alcune delle attività consolidate o nuove, approvate dagli Organi 

Collegiali e realizzate con gli studenti. Tali azioni si propongono di arricchire la formazione 

culturale, acquisire competenze specifiche, rispondere in maniera efficace alle richieste 

del territorio, costruire un rapporto di sinergie tra scuola e mondo del lavoro. Si segnala 

anche l’attenzione dell’Istituto a proposte culturali che impegnano gli studenti in produzioni 

artistiche, nello sviluppo di capacità di lettura e di giudizio. 

 Tirocini curricolari  

Proposti agli studenti delle classi dalla seconda alla quarta dei corsi IeFP e delle 

classi terza e quarta dei corsi IT e IP costituiscono la possibilità di frequentare 

durante l'anno scolastico, un periodo di lavoro, da due a tre settimane, presso 

un’azienda. Per l’IeFP si tratta di un tirocinio “pesante”, di almeno 200 ore.  
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 Gare in ambito disciplinare: Fisica, Chimica, Matematica-Statistica, Informatica, 

Costruzioni Ambiente e Territorio, ambito letterario-linguistico 

 

 Viaggi di istruzione, visite aziendali e conferenze con esperti 

 

 Partecipazione ad eventi culturali (mostre, BAF-festival cinema) 

 

Attività integrative in orario extrascolastico 

Nell’ambito dell’arricchimento dell’offerta formativa l’Istituto propone attività integrative 

facoltative allo scopo di offrire agli studenti opportunità per arricchire il proprio curriculum -

ampliare le competenze acquisite nella normale attività didattica -sviluppare capacità 

complementari a quelle tipiche della formazione tecnica. Vengono qui presentate le attività 

storicamente consolidate: 

 Matematica e Realtà 

 

 Scuola amica (attività di volontariato con i progetti: Nonni su internet, Dona Cibo, 

Cineforum, Educazione alla legalità, Progetto Giovani Alianti, Vogliamo Zero, 

Volontariato con i disabili)  

 

 FIXO: l’Istituto è da 2013 centro di mediazione al lavoro con la possibilità di 

orientare gli studenti diplomandi e di accompagnarli nella ricerca attiva del lavoro. 

Tra le varie attività gli studenti costruiscono il proprio CV e lo inseriscono in 

piattaforme provinciali e regionali: Alma Diploma, Clic lavoro, Portale della Camera 

di Commercio di Varese 

http://www.isisfacchinetti.it/bando-fixo/ 
 

 Tirocini extra curricolari e tirocini intensivi (Generazione di Industria) 

 

 Tornei sportivi 

 

 Viaggi di istruzione, visite aziendali e conferenze con esperti  

Sono proposti dai Consigli di Classe  durante la programmazione di inizio anno, 

come parte integrante dell’attività didattica.  

Organizzazione dell’attività didattica 

Organizzazione temporale 

 

La suddivisione dell’anno scolastico per la valutazione del processo di apprendimento 

degli  studenti si attua in due periodi asimmetrici:  

http://www.isisfacchinetti.it/bando-fixo/
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     il primo di 84 giorni con inizio  12/09/2014  e  scadenza  20/12/2014  

     il secondo di 118 giorni con inizio il 7/01/2015 e scadenza  8/06/ 2015  

Anche se le lezioni hanno inizio alle ore 8.05, sono ampiamente garantiti i 200 giorni di 

scuola per lo svolgimento delle attività didattiche previste dai diversi ordinamenti.  

Per quanto riguarda  

- l’orario delle classi  

- il calendario delle attività (consigli di classe, scrutini, collegio docenti) 

- la scansione oraria delle lezioni 

- l’elenco dei Coordinatori di classe e di Dipartimento  

si ottengono informazioni dettagliate consultando i relativi documenti e il Piano  Annuale 

delle Attività all’indirizzo:     http://www.isisfacchinetti.it/orari-calendari/   

      

- I quadri orari        http://www.isisfacchinetti.it/wp-content/plugins/downloads-

manager/upload/quadri-orari-di-tutte-le-classi.pdf 

 

- I giorni di sospensione dell’attività didattica sono i seguenti:  
 

1 /11/2014    delibera  calendario nazionale e regionale 

dal 22/12/2014   al   6/01/2015    delibera  calendario nazionale e regionale 

31/01/2015   delibera  Consiglio di Istituto 

20 e 21  febbraio 2015    delibera  calendario regionale  

dal 2/04/2015  al  7/04/2015 delibera  calendario nazionale, regionale, provinciale 

25 aprile 2015  delibera  nazionale 

1 e 2 maggio 2015     delibera  nazionale e provinciale 

1 e 2 giugno 2015     delibera  nazionale e provinciale 

 

Risorse per la didattica  

L’Istituto aderisce all’innovazione didattica e tecnologica proposta già lo scorso anno dalla 
Regione Lombardia, proponendo numerose risorse strumentali e didattiche, laboratori 
attrezzati, libri di testo digitali, lavagne interattive e personal computer. 

 

- I laboratori    

I laboratori sono curati e aggiornati, permettendo la necessaria e specifica attività 

didattica della formazione tecnica e professionale. In particolare l’Istituto è dotato di 

1 Laboratori di disegno / CAD  

1 Laboratori di Fisica  

1 Laboratori di Scienze  

1 Laboratorio di Chimica generale  

3 Laboratori di Informatica e Sistemi  

1 Laboratori di Elettronica / Automazione  

2 Laboratori per il Settore Elettrico (tra cui Impianti e Costruzioni elettriche)  

http://www.isisfacchinetti.it/orari-calendari/
http://www.isisfacchinetti.it/wp-content/plugins/downloads-manager/upload/quadri-orari-di-tutte-le-classi.pdf
http://www.isisfacchinetti.it/wp-content/plugins/downloads-manager/upload/quadri-orari-di-tutte-le-classi.pdf
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8 Laboratori per il settore Meccanico – Termico (Officina Idrotermosanitaria; 

Officina Motori; Aula CAD; Laboratorio Tecnologico; Saldatura; Laboratorio 

Pneumatico; Macchine Utensili 1; Macchine Utensili 2)  

5 Laboratori di Chimica (Chimica qualitativa e quantitativa; Analisi chimica; Chimica 

organica e microbiologia; Tecnologie chimiche e Chimica tintoria)  

4 Laboratori per il settore Tessile (Tecnologie tessili; Filatura e Tessitura; Maglieria 

e CAD; CAD tessile)  

Per le attività sportive sono disponibili due palestre e una sala pesi. 

- LIM    

Lo scorso anno sono state acquistate nuove  LIM, Lavagne Interattive Multimediali, 

in modo da dotare tutte le 31 aule e i 4 laboratori del plesso ITI. Si è così aumentata 

la possibilità per gli studenti di rivedere le lezioni, di accedere a risorse e strumenti, 

e  per i docenti di arricchire  la didattica. Accogliendo l’offerta regionale del Progetto 

Generazione Web, l’Istituto si pone all’avanguardia dell’utilizzo della didattica  

digitale.   

- iPad   

Tutti gli studenti accedono ai libri di testo attraverso iPad. La trasformazione delle 

forme di apprendimento impone sicuramente sforzi di adeguamento da parte degli 

studenti e dei docenti, che l’Istituto si propone di valutare con costante e attenta 

lettura dei risultati. 

- CIF 2.01   
Prosegue la proposta a tutti i docenti della piattaforma e-learning “MOODLE”  per 

sostenere la didattica, la collaborazione tra docenti e la condivisione di materiali per 

favorire l’apprendimento. 

 

 

- Il registro elettronico   

Nella colonna a destra della pagina di apertura del sito dell’Istituto,  si può aprire il 

registro elettronico Olischool (Pitagora). 

Con una password personalizzata, rilasciata dalla Dirigenza, le famiglie possono 

accedere alle valutazioni nelle varie discipline e alle assenze del proprio figlio. 

L’accesso può essere raggiunto da iPad  attraverso un’apposita applicazione, 

Myschool! 
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- La rete informatica   

Le norme relative all’uso dei terminali e all’accesso alla rete informatica e telematica 

d’istituto sono contenute nel documento approvato dal Consiglio di Istituto in data 4 

aprile 2013.  

            http://www.isisfacchinetti.it/wp-content/uploads/2013/04/regolamento-rete-e-i-pad.pdf 

Grazie all’ampliamento della rete dell’Istituto, approvato dal Collegio Docenti 

Straordinario del 10/12/2013, è stato possibile introdurre il registro di classe 

elettronico, in funzione dai primi di novembre. 

- Sito internet   

Il sito dell’Istituto illustra l’attività dell’ISIS Facchinetti dal suo interno, offrendo la 

possibilità di reperire, oltre ai documenti a cui facciamo riferimento, anche  i lavori 

degli studenti, le notizie relative al conseguimento di premi in gare e concorsi, la 

segnalazione di convegni, di spettacoli e di incontri. Dal sito i possono ottenere 

notizie continuamente aggiornate e si possono rintracciare anche documenti degli 

anni precedenti.  

Al sito si accede facilmente cliccando sull’indirizzo www.isisfacchinetti.it  

 

Le news sono segnalate nella parte centrale della prima pagina, nella colonna di 

destra si possono utilizzare i servizi e i contributi degli studenti, mentre nella 

colonna di sinistra sono reperibili informazioni sulla struttura dell’Istituto e sui 

documenti. 

Il sito dell’Istituto  è curato dalla prof.ssa Enrica Lomazzi con la collaborazione della 

prof.ssa Pierangela Guzzetti. 

 

http://www.isisfacchinetti.it/wp-content/uploads/2013/04/regolamento-rete-e-i-pad.pdf
http://www.isisfacchinetti.it/
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Le risorse finanziarie  

Il finanziamento dell’attività scolastica viene suddiviso in varie voci, e indirizzato a 

settori diversi. 

I fondi possono essere a destinazione vincolata, o non vincolata. 

I fondi vincolati provenienti da MIUR, altri Enti pubblici o privati sono destinati 

esclusivamente ai Progetti specifici . 

I fondi non vincolati vengono utilizzati per il funzionamento didattico dell’istituzione 

scolastica e per le necessità didattiche e amministrative. Hanno questa 

destinazione i contributi volontari delle famiglie. 

 

E’ visibile al link:  http://www.isisfacchinetti.it/at/ 

tutta la documentazione che rende trasparente l’amministrazione, in modo da 

ostacolare fenomeni di corruzione. 

 

Il fondo d’Istituto viene utilizzato per il pagamento accessorio del personale ATA e 

docente. E’ soggetto a contrattazione con le RSU dopo la delibera del Consiglio 

d’Istituto per la ripartizione tra le due categorie e del Collegio dei Docenti per le 

azioni da attivare. 

 

- Le iscrizioni  e la formazione delle classi prime 

Le famiglie che devono iscrivere i figli alla classe prima (scuola secondaria di secondo 

grado) devono registrarsi sul sito del Miur dedicato alle iscrizioni on line 

 http://www.iscrizioni.istruzione.it.  

Le classi prime vengono costituite 

-  tenendo conto dei giudizi in uscita dalla Scuola secondaria di 1° grado e dal 

risultato dei test somministrati a maggio ai neo iscritti 

- rispettando il più possibile le scelte di indirizzo ma garantendo eterogeneità di livelli  

 

Regolamento di Istituto 

 

L’Istituto propone il Regolamento, comprensivo dello Statuto delle studentesse e degli 

studenti, del Patto educativo di corresponsabilità e del Regolamento interno del Consiglio 

di classe. Il Regolamento viene presentato dal Coordinatore della classe al Consiglio di 

classe, completo dei rappresentanti della componente Genitori e della componente 

Studenti, ed è soggetto alla sua approvazione con eventuali modifiche. 

http://www.isisfacchinetti.it/wp-content/uploads/2014/09/Regolamento-di-Istituto.pdf 

 

 

http://www.isisfacchinetti.it/at/
http://www.iscrizioni.istruzione.it/
http://www.isisfacchinetti.it/wp-content/uploads/2014/09/Regolamento-di-Istituto.pdf
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Il Comitato Tecnico Scientifico 

 

Il Regolamento del Comitato Tecnico Scientifico dell’ISIS Facchinetti viene approvato dal 
Consiglio di Istituto in data 4 aprile 2013: “ è l’organismo propositivo e di consulenza 
dell’ISIS . Esercita una funzione consultiva e propositiva generale in ordine all’attività di 
programmazione e innovazione dell’Offerta Formativa dell’Istituto.” 
 
      http://www.isisfacchinetti.it/wp-content/uploads/2013/04/regolamento-cts.pdf 
 

Orientamento e bisogni educativi 

 

  

- L’orientamento nella scelta della Scuola Superiore e dell’indirizzo all’interno del 

nostro Istituto è curato con attività volte a illustrare le attività e le caratteristiche 

delle discipline professionalizzanti.  

Questo avviene in due giornate di Scuola Aperta e con interventi di studenti e 

docenti dell’Istituto presso le Scuole medie del territorio. 

 http://www.isisfacchinetti.it/open-day-e-attivita-di-orientamento/ 

Docente referente:  prof.sse Valentina Cosco   e  Giovanna Busà 

 

     Studenti BES,  DSA  e  Studenti diversamente abili  

Per gli studenti con Disturbi Specifici di Apprendimento non è prevista una figura di 

sostegno. La famiglia deve produrre una certificazione del disturbo rilasciato da 

specialisti, i docenti quindi possono adottare le misure indicate dalla legge e 

produrre un Piano Didattico Personalizzato in accordo con la famiglia e lo studente. 

Per gli studenti diversamente abili per i quali viene indicato un docente di sostegno 

è possibile un percorso didattico individualizzato.  

I moduli  sono reperibili sul sito all’indirizzo: http://www.isisfacchinetti.it/dsa/ 

 

- BES (Bisogni Educativi Speciali) Si segnala il documento pubblicato sul sito U.S.R.  

Lombardia per orientare un’azione didattica per l’inclusione di studenti con bisogni 

educativi speciali. 

 http://www.istruzione.lombardia.gov.it/protlo1511_14/ 

 

La prof.ssa Francesca Piccardoni è referente per il sostegno di studenti con bisogni 

educativi. 

 

- Recupero   

Le attività di recupero costituiscono parte ordinaria e permanente dell’offerta 

formativa e hanno lo scopo di prevenire l’insuccesso scolastico. Vengono 

http://www.isisfacchinetti.it/wp-content/uploads/2013/04/regolamento-cts.pdf
http://www.isisfacchinetti.it/open-day-e-attivita-di-orientamento/
http://www.isisfacchinetti.it/dsa/
http://www.istruzione.lombardia.gov.it/protlo1511_14/
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programmate e attuate dai Consigli di Classe indicando  per ogni studente la 

modalità più opportuna tra le seguenti:  

corsi di recupero pomeridiani, con frequenza obbligatoria  

recupero in itinere, in orario scolastico, con iniziative di recupero del docente 

studio individuale, come recupero a carico dell’alunno. 

corsi di recupero estivi, si concludono con gli scrutini per l’ammissione alla classe 

successiva. 

Informazioni dettagliate all’indirizzo: 

http://www.isisfacchinetti.it/wp-content/uploads/2011/06/IST-SAR-7.1-svolgimento-

attivita-recupero.pdf 

 

Il rapporto con le famiglie e il Comitato Genitori 

 

Il rapporto con le famiglie è sostenuto con varie iniziative: oltre alla visibilità 

dell’andamento scolastico dei figli sul sito dell’Istituto (Olischool),  la partecipazione ai 

colloqui con gli insegnanti è possibile previa richiesta sul libretto personale degli studenti, 

negli orari indicati al seguente link: 

http://www.isisfacchinetti.it/wp-content/plugins/downloads-

manager/upload/ELENCO%20DOCENTI%2014-15%20RICEVIMENTO.pdf 

Sono inoltre fissati due appuntamenti durante l’anno, dalle 17.00 alle 20.00, per la 

consegna della pagella del primo periodo e dei voti a metà del secondo periodo, in cui 

sono possibili i colloqui con i docenti: 

mercoledì 28/01/2015    docenti del biennio  

giovedì 29/01/2015  docenti del triennio 

Con l’approvazione dello Statuto il 26 /02/2011, si costituisce il Comitato Genitori per 

consentire la partecipazione dei genitori nella scuola al fine di rafforzare la collaborazione 

fra le varie componenti della scuola e contribuire a realizzarne la funzione di promozione 

civile, culturale e sociale. 

http://www.isisfacchinetti.it/wp-

content/uploads/2011/03/statuto%20genitori%2026%20febbraio%202011.pdf 

Valutazione dell’Offerta Formativa 

 

Il percorso valutativo  comprende: 

- Questionari. L’Istituto predispone entro la fine dell’anno scolastico la  raccolta dei 

dati circa la valutazione della proposta formativa da parte degli utenti, attraverso la 

http://www.isisfacchinetti.it/wp-content/uploads/2011/06/IST-SAR-7.1-svolgimento-attivita-recupero.pdf
http://www.isisfacchinetti.it/wp-content/uploads/2011/06/IST-SAR-7.1-svolgimento-attivita-recupero.pdf
http://www.isisfacchinetti.it/wp-content/plugins/downloads-manager/upload/ELENCO%20DOCENTI%2014-15%20RICEVIMENTO.pdf
http://www.isisfacchinetti.it/wp-content/plugins/downloads-manager/upload/ELENCO%20DOCENTI%2014-15%20RICEVIMENTO.pdf
http://www.isisfacchinetti.it/wp-content/uploads/2011/03/statuto%20genitori%2026%20febbraio%202011.pdf
http://www.isisfacchinetti.it/wp-content/uploads/2011/03/statuto%20genitori%2026%20febbraio%202011.pdf
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somministrazione di questionari di soddisfazione.  

http://www.isisfacchinetti.it/questionari-e-monitoraggi-docenti-e-personale/ 

 

- Prove Invalsi forniscono un riscontro della preparazione degli studenti nella Lingua 

Italiana e in Matematica. Attendiamo i risultati delle prove dello scorso anno. 

 Alma diploma, all’interno del progetto FIXO, ha fornito un riscontro positivo sulla 

situazione degli studenti negli anni successivi al conseguimento del Diploma. 

 Parere delle aziende dopo il periodo di Alternanza Scuola Lavoro: si è avuto un 

riscontro positivo circa la valutazione degli studenti.  

 Gare e premi: per una visione d’insieme dei progetti attuati lo scorso anno 

scolastico, tra i quali molti hanno ottenuto riconoscimenti a livello nazionale ed 

europeo, li riportiamo qui di seguito: 

I progetti attuati   nel corso dell’a.s.  2013/2014 

  

 

Impresa in azione  

 
Percorso formativo proposto da  Junior Achievement Italia http://www.impresainazione.it/  per le 

classi terze e quarte dell’Istruzione Tecnica e Professionale nell’ambito dell’educazione 
imprenditoriale per la scuola superiore. Junior Achievement è l’associazione non profit per 
l’educazione economica nella scuola. Sostenuta da un gruppo di imprese leader (Hyundai, Nokia, 
Accenture) promuove in tutto il mondo iniziative formative sui temi dell’economia, della finanza 
personale, dell’imprenditorialità, della cultura d’impresa e dell’etica degli affari, con l’obiettivo di 
avvicinare il mondo della scuola al mondo del lavoro. Impresa in azione è il programma didattico 
dedicato agli studenti degli ultimi anni della Scuola Superiore e pensato per valorizzare il talento e 
lo spirito imprenditoriale dei giovani, offrendo al contempo strumenti pratici per comprendere più 
adeguatamente le proprie caratteristiche personali in vista delle prossime scelte scolastiche e/o 
lavorative. 

 
Premio nazionale “Migliore Impresa” Palermo giugno 2014, Londra luglio 2014 

 
Negli anni precedenti: 
Premio regionale “Migliore Impresa” Milano maggio 2014 
Premio nazionale “Creatività ed innovazione” Lecce luglio 2011 
Premio regionale “Migliore Impresa” Milano maggio 2011 

 

 

Sviluppa la tua idea imprenditoriale  

 
 
Concorso proposto da  PattiChiari,  
http://www.economiascuola.it/programmi/superiori/imp-ec-teens/ed2012   

 

 

http://www.isisfacchinetti.it/questionari-e-monitoraggi-docenti-e-personale/
http://www.impresainazione.it/
http://www.economiascuola.it/programmi/superiori/imp-ec-teens/ed2012
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per le classi terze e quarte dell’Istruzione Tecnica e Professionale, per introdurre i giovani degli 
ultimi anni delle scuole secondarie di II grado ai temi dell'economia e della banca, attraverso la 
realizzazione di un business plan per la creazione di un’impresa. L’IMPRONTA ECONOMICA 
Teens è il programma didattico, rivolto alle scuole superiori di ogni ordine, che introduce i ragazzi 
alle tematiche economiche e finanziarie avvicinandoli alla realtà sociale, professionale ed 
economica che li circonda. Vengono affrontati temi quali il rapporto con il denaro e la sua gestione, 
gli strumenti di pagamento e l’interazione con la banca; l’imprenditorialità; la gestione del proprio 
futuro economico attraverso il risparmio e la previdenza. 
 
    Premio nazionale “Miglior presentazione” Roma ottobre 2014 
 
Premio regionale “Migliore Impresa”  Castellanza giugno 2013 
Premio nazionale “Migliore Impresa” Roma ottobre 2012, Bruxelles 2012 
Premio regionale “Migliore Impresa” giugno 2007 

 

 

IT Essentials PC HW & SW  

 
Leader mondiale nella tecnologia informatica delle reti e di internet, in 10 anni ha formato, 
attraverso le Networking Academies, 750.000 tecnici in tutto il mondo. In ambito no profit ha creato 
le Regional Academy, e le Local Academy (ISIS C. Facchinetti) dedicate alla diffusione del “know 
how” ICT negli istituti superiori a indirizzo tecnologico. Proposto da  Cisco Academy per gli alunni 
delle classi dalla prima alla quinta.  Il Programma è erogato sulla piattaforma e-learning  
www.netacad.com  e permette di apprendere elementi di Tecnologie Informatiche 
http://www.eforhum.it/ 

 

Premio Miglior Local Academy Regione Lombardia Milano marzo 2014 

 

Corso Cisco CCNA  

CCNA Routing and Switching 

Corso di formazione rivolto agli  alunni classi quinte o diplomati,  
http://www.isisfacchinetti.it/corso-cisco-serale/ provenienti da scuole a indirizzo informatico,  
elettronico, TLC, e agli appassionati al mondo dei sistemi o della programmazione e fortemente 
motivati a lavorare nel settore IT. il corso Cisco CCNA R&S (Routing and Switching v5.0) ha un 
programma di studio teorico/pratico (dalle informazioni basilari sul networking, da come stendere i 
cavi fino a concetti di networking avanzato, come regole e strategie per le maschere di sottorete). Il 
corso consente agli studenti di imparare a progettare, realizzare e mantenere reti in grado di 
supportare organizzazioni locali, nazionali e globali. 
 
Premio Miglior Local Academy Regione Lombardia Milano marzo 2014 

 

 

 

 

 

http://www.netacad.com/
http://www.eforhum.it/
http://www.isisfacchinetti.it/corso-cisco-serale/
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Corso LabVIEW  

 
E’ la proposta di un Linguaggio di programmazione di tipo grafico ad alto livello da parte della 
National Instruments agli studenti delle  classi terze, quarte e quinte degli  indirizzi meccatronico 
ed elettronico, che possono conseguire alla fine di un percorso di formazione, la certificazione 
CLAD. 

http://italy.ni.com/ 
          

 

Social Enterprise Programme 

 
Il progetto formativo prevede la creazione di una mini impresa che opera in ambito sociale.  
http://www.jaitalia.org/index.php/ja-i-nostri-programmi/scuola-superiore/item/283-social-enterprise-
programme  
L’obbiettivo primario è alimentare occupazione e imprenditorialità, saper sfruttare le competenze 
acquisite durante il percorso, utili sia nella vita sia nel lavoro quali autonomia, indipendenza, 
propensione al rischio, responsabilità personale.Ulteriore obbiettivo è contribuire a innovare la 
didattica, incoraggiando gli insegnanti a innovare le proprie metodologie, facilitare le relazioni con 
la comunità esterna, fare dell’interazione internazionale una parte naturale del processo 
d’apprendimento. 

 

Progetto ACM - 3° classificato a livello Europeo, aprile 2014 

 

 
 

Entrepreneurial skills pass                                               
 
 
Il progetto ESP è sviluppato da Junior Achievement - Young Enterprise (JA-YE) Europe in 
collaborazione con la Camera di Commercio della Federazione Austriaca (KWO), CSR Europe e 
la Fondazione danese For Entrepreneurship-Young Enterprise (FFE-YE) e co-finanziato 
dalla Commissione Europea. Presso l’ISIS Facchinetti è possibile ottenere una qualifica 
internazionale che viene rilasciata oggi con l'obiettivo di dare agli studenti maggiori opportunità 
professionali e facilitare il passaggio dal mondo scolastico a quello lavorativo.  
http://nsi.elis.org/ 
 

 
 
 
 

 

 

 

http://italy.ni.com/
http://www.jaitalia.org/index.php/ja-i-nostri-programmi/scuola-superiore/item/283-social-enterprise-programme
http://www.jaitalia.org/index.php/ja-i-nostri-programmi/scuola-superiore/item/283-social-enterprise-programme
http://nsi.elis.org/
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Network Scuola Impresa 

 

 

Il corso vuole essere una panoramica chiara e strutturata sulle principali nozioni del mondo delle 
telecomunicazioni, sulle sue applicazioni e potenzialità, dalla rete fissa alla telefonia mobile 
trattando la fibra ottica e le tecnologie di ultima implementazione. E’ strutturato in modo da 
rispondere alle logiche della formazione tradizionale, di consolidare alcune conoscenze 
fondamentali nei contesti lavorativi e fornire un campo di applicazione reale alle discipline teoriche 
studiate a scuola. 

L’attività formativa rivolta agli alunni delle classi quarte privilegia gli aspetti pratici e dinamici 
dell’apprendimento per sviluppare e potenziare abilità e competenze tecnologiche particolarmente 
apprezzate nel mondo del lavoro. Il raccordo fra ISIS Facchinetti e il mondo del lavoro consente di far 
emergere vocazioni, accrescere competenze, costruire le premesse culturali e professionali perché tra gli 
studenti si sviluppi il senso dell’autonomia personale e della conoscenza del mondo del  
lavoro.http://nsi.elis.org/ 

 

 

 

Generazione di industria 
 

Il progetto “Generazione d’Industria” nasce per iniziativa di una rete di imprese meccaniche e 

siderurgiche interessate ad “investire” sulla scuola e sui giovani.  

http://www.univa.va.it/web_v3/areesito.nsf/dcb3587bc422dbf2c1257132004a0b80/9df1acb67ef92c

a1c12579210048820e?OpenDocument   

Il progetto è al quarto anno e il gruppo di imprese coinvolge ora anche imprese chimiche, 

informatiche e plastiche. Gli obbiettivi sono relativi al rilancio dell’identità della cultura industriale, 

favorendo un interscambio culturale tra imprese e scuola, valorizzando il merito degli studenti. Gli 

alunni partecipano, a partire dal terzo anno, ad un’attività formativa in azienda, denominata Stage 

Plus, sono coinvolti per un intero anno scolastico in attività tecnico pratiche in azienda due 

pomeriggi la settimana. 

Nove borse di studio consegnate ai nostri alunni in tre anni di Stage Plus 

 

 

http://nsi.elis.org/
http://www.univa.va.it/web_v3/areesito.nsf/dcb3587bc422dbf2c1257132004a0b80/9df1acb67ef92ca1c12579210048820e?OpenDocument
http://www.univa.va.it/web_v3/areesito.nsf/dcb3587bc422dbf2c1257132004a0b80/9df1acb67ef92ca1c12579210048820e?OpenDocument
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Perché barriere 

 

Progetto per un aiuto a persone  ipovedenti a 

superare le barriere architettoniche realizzato dalla 

classe 3CAT nell’ambito di Scuola Impresa 

http://www.isisfacchinetti.it/oltre-la-didattica/ 

Primo premio concorso 2014 

 

Piano di sicurezza  

 

Piano di evacuazione  è descritto all’indirizzo http://www.isisfacchinetti.it/wp-

content/uploads/2013/12/PIANO-EVACUAZIONE-ISIS-2014-15.pdf 

Durante l’anno scolastico sono previste prove di evacuazione per formare studenti, docenti 

e personale, ad assumere con serietà il compito di una educazione alla sicurezza. 

Il Piano di sicurezza è scaricabile direttamente al link 

http://www.isisfacchinetti.it/wp-content/uploads/2013/09/Piano-di-sicurezza.pdf 

 

I documenti relativi alla sicurezza sono reperibili sul sito tra i regolamenti al link 

http://www.isisfacchinetti.it/category/regolamenti/ 

http://www.isisfacchinetti.it/oltre-la-didattica/
http://www.isisfacchinetti.it/wp-content/uploads/2013/12/PIANO-EVACUAZIONE-ISIS-2014-15.pdf
http://www.isisfacchinetti.it/wp-content/uploads/2013/12/PIANO-EVACUAZIONE-ISIS-2014-15.pdf
http://www.isisfacchinetti.it/wp-content/uploads/2013/09/Piano-di-sicurezza.pdf
http://www.isisfacchinetti.it/category/regolamenti/

