Attività svolte dal 2004 al 2014 dal Dipartimento Sistema Moda
Partecipazione ai concorsi Acimit con diversi successi conseguiti.
Partecipazione a "Moda In" poi "Milano Moda Unica"
Visite guidate presso Aziende Tessili del territorio
Adesione al progetto Formas Placement: incontri con formatori esterni che presentano la cultura
del lavoro e i fondamenti dell'organizzazione aziendale, nonché la stesura di un curriculum vitae e
simulazione di un colloquio di lavoro con illustrazione dei vari tipi di contratti di lavoro; trattazione di
temi sulla sicurezza in Azienda.
Stages estivi, poi Alternanza Scuola-Lavoro: partecipazione degli allievi all'attività aziendale come
parte integrante della didattica
Coinvolgimento dei ragazzi all'attività di orientamento: partecipazione attiva al Samos e Open day

Anno 2005/2006
Agri-Varese iniziativa consolidata da tempo. Organizzazione di mini lezioni sulla lana e fibre
naturali da rivolgere agli alunni della scuola materna ed elementare tenute dai nostri allievi a
Malpensa Fiere. Attività proseguita fino all'anno 2010.
Partecipazione al concorso CACCIA AL TIT e assegnazione del primo premio.

Anno 2006/2007
Ultimi diplomati nella specializzazione maglieria.
Attivazione dell'Area Sistema Moda. L'innovazione proposta nasce dall'esigenza di ammodernare,
nell'ambito dell'autonomia scolastica, il piano di studi, con il relativo quadro orario ed i programmi
di insegnamento dell'indirizzo "Produzione dei tessili", in relazione all'evoluzione della tecnologia
ed alla trasformazione delle produzioni industriali del settore tessile, nonché alla rilevanza
acquisita dai rapporti tra moda, mercato, tecnologia e sistema qualità.
Questo percorso formativo ha consentito di preparare tecnici con conoscenze e capacità
plurisettoriali tali da favorire un migliore inserimento nel mondo del lavoro in continua evoluzione..
Obiettivo del progetto e' stato quello di definire una nuova figura professionale capace di inserirsi
in realtà molto differenziate e caratterizzate da rapida evoluzione del prodotto moda, sia dal punto
di vista tecnologico, sia da quello organizzativo del lavoro espresse dalle aziende stesse: oggi si
avverte la necessità' di una figura più versatile e esperta di nuove tecnologie.
Anno 2007/2008
Attività Agri-Varese
L'azienda Promatech concede in comodato d'uso gratuito, nell'ambito di collaborazione con
l'Istituto, una macchina per tessere elettronica "alph".

I nostri alunni potranno acquisire competenze nell'ambito della programmazione elettronica.

Anno 2008/2009
Primi diplomati Area Sistema moda con un piano di studi che ha introdotto le materie di:
Comunicazione visiva ed elaborazione CAD/CAM, Moda, disegno, progettazione e
industrializzazione, Tendenze e collezioni, Tecnologie tessili e organizzazione della produzione,
Prodotti tessili innovativi.
Impresa Formativa Simulata:
-sensibilizzazione,
-analisi del territorio,
-business idea,
-statuto e atto costitutivo,
-organigramma, business plan
-creazione del logo "Dibitex"
-creazione della collezione
-organizzazione del negozio elettronico
-simulazioni di transazioni
Progetto Est educazione alla scienza e alla tecnologia al Museo del Tessile di Busto Arsizio

Anno 2009/2010
Riduzione del quadro orario da 36 a 32 ore per la classe terza
Partecipazione alla "Learning week" con azienda tutor Cavelli di Busto Arsizio, con la presenza
delle tre classi di specializzazione.
Partecipazione a una lezione di storia del costume tenuta da una docente esperta Dott.ssa Arianna
Piazza.
Partecipazione alla manifestazione "Proposte" tenuta a Villa Erba di Como. Espongono i maggiori
produttori europei di tessuti per arredamento, tendaggio e passamaneria.

Anno 2010/2011
Per una visione più completa della filiera tessile, si inseriscono aspetti della confezione.

Anno 2011/2012
Formazione su CAD Apex Shima finalizzata alla creazione di "collezione virtuale a scuola"
progettate dai ragazzi con la supervisione dei tecnici aziendali.
Partecipazione alle lezioni tenute dal Maestro del Lavoro sig. Pierluigi Trivero sulla maglieria in
catena

Anno 2012/2013
Si completa la riforma della Scuola Secondaria Superiore con ulteriore riduzione nelle ore di
materie professionali, con eliminazione delle materie di Tendenze e collezioni, Prodotti tessili
innovativi e Comunicazione visiva.
Il Dipartimento tessile sceglie tra le due opzioni, quella "tessile, abbigliamento e moda".
Partecipazione alle lezioni tenute dal Maestro del Lavoro sig. Pierluigi Trivero sulla maglieria in
catena.Partecipazione alla manifestazione Made in Italy

Anno 2013/2014
Si chiude con il quinto anno la precedente riforma.
L'Alternanza Scuola-Lavoro e' svolta durante le ore curriculari.
Partecipazione alle lezioni tenute dal Maestro del Lavoro sig. Pierluigi Trivero sulla maglieria in
catena.
Attivazione del Fixo: curriculum vitae e simulazione colloquio per i diplomati.
Visita all'azienda Testori di Novate Milanese.
Si è attivato un Corso Post-diploma del settore Tessile: IFTS "tecnologie di industrializzazione del
prodotto e del processo nella tessitura a maglia in catena".
Attivazione del progetto ITS Istruzione tecnica superiore di processo e prodotto per la produzione e
nobilitazione degli articoli tessili a partire dal gennaio 2015.

