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ISIS
"C.FACCHINETTI"

Conosciamo la nostra scuola

 



 

PERCHÈ SEI QUI?
TU COSA DESIDERI?

 

... a partire da te!

 

Ognuno lascia la sua impronta nel
luogo che sente appartenergli di più.

 

(Haruki Murakami)



L’Istituto è sorto per iniziativa essenzialmente privata
 di alcuni industriali di Busto Arsizio, 

in alcuni locali di via XX Settembre nel 1949
 

L'attuale sede venne costruita a Castellanza nel 1965 
su disegno dell'Architetto Castiglioni



Nel 1957  l'Istituto Tecnico Industriale 
 per tessili e chimici tintori

 di Busto Arsizio venne intitolato al 
Senatore Cipriano Facchinetti



Milanese di origine, nacque il 13 gennaio

1889 a Campobasso e si trasferì ben presto

a Busto Arsizio dove iniziò giovanissimo il

suo impegno giornalistico e politico.

All’entrata dell’Italia nel primo conflitto

mondiale si arruolò volontario. 

Nel 1917 sul fronte del Carso fu

gravemente ferito da schegge di granata.

Ciò gli causò l’asportazione dell’occhio

sinistro ed una lesione grave a quello

destro.

Chi era
CIPRIANO FACCHINETTI?



Nel 1924 fu eletto per la prima volta

deputato nel collegio di Trieste.

Il regime fascista lo dichiarò decaduto nel

novembre 1926. Arrestato e poi rilasciato per

ordine del Ministero dell’Interno, espatriò in

Svizzera e in Francia.

Nel 1946 fu rieletto deputato e designato

Ministro della Difesa fino al maggio del 1948.

Fu nominato Senatore di diritto durante la

prima legislatura.

Morì il 18 febbraio del 1952 a Roma e fu

sepolto nella tomba di famiglia a Busto

Arsizio.



IN SUO NOME...
Gli ideali di libertà, coerenza e ricerca della verità

perseguiti

 Pertanto, proprio per celebrare il nome di quest’uomo,

sono

durante tutta la vita dal Senatore Cipriano Facchinetti

sono diventati fondamentali per il nostro Istituto.

 

state istituite dal 2014 due borse di studio
di 500 euro ciascuna

per gli studenti Itis ed Ipsia

che al termine del loro corso di studi si sono dimostrati

particolarmente meritevoli e hanno onorato con il loro essere

e il loro agire il fondatore di questa scuola



 
Due plessi 

tanti indirizzi
diurni e serali

INFORMATICA
CHIMICA
MECCATRONICA
ELETTRONICA
CAT (Geometri)
SISTEMA MODA

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

OPERATORE RIPARATORE VEICOLI A MOTORE

Istruzione
Tecnica

Istruzione Professionale

Istruzione e Formazione Professionale



 
I tuoi riferimenti

Dirigente scolastica: 

Vicaria ITIS: 

Referente di plesso IPSIA: 

Coordinatore di classe e docenti 

Prof.ssa Anna Maria Bressan

Prof. Ludovico Santoro

Prof. Pietro Lippolis

Rappresentanti di Istituto e di classe

Rappresentanti dei genitori



uno sguardo al sito

Circolari: News, Archivio non aggiornato, Registro

Menu studenti: HELP e altro

www.isisfacchinetti.edu.it 

Registro: Credenziali, circolari, giustificazioni assenze, voti,
                        note disciplinari... 

Programmazioni

Moodle  e Classroom

PTOF



ALTERNANZA 
SCUOLA  LAVORO=PTCO
(Percorso Trasversale
Competenze e Orientamento)

Dal secondo
anno  per

Istruzione e
Formazione

Professionale
Dal terzo anno
per Itis e Ipsia

 



 
I tempi della scuola

 

Anno scolastico
 

 diviso in due periodi:
 

primo periodo: 13/9 -  14/1
secondo periodo: 17/1 - 08/6



 
Scansione orario

 

8.00-9.00: PRIMA ORA
9.00-9.55: SECONDA ORA

9.55-10.00: INTERVALLO (5')

10.00-11.00: TERZA ORA
11.00-11.50: QUARTA ORA

11.50-12.00: INTERVALLO (10')
12.00-13.00: QUINTA ORA
13.00-13.55: SESTA ORA

13.55-14.00: INTERVALLO (5')

14.00-15.00 SETTIMA ORA

INGRESSO:
 SEMPRE ore 8.00

 
USCITA: 

2 giorni ore 14.00
3 giorni ore 15.00



 
 

 
Qanti siamo?

 

ITIS: 1075
IPSIA: 184
IeFP: 164
SERALE: 35

TOTALE. 1458  studenti
DIVISI IN 

60 CLASSI



"Il futuro è quello che ci costruiamo noi, 
non è scritto da nessuna parte cosa succederà, 

nessuno ha ipotecato il tuo, 
nessuno lo ha maledetto o ha deciso che non ce la

farai. 
Ogni scelta è nelle tue mani, 

solo la tua passione può farti fare il salto 
e aprirti le strade."

 
 

Mario Calabresi, "Cosa tiene accese le stelle"



DA SOLI

 si va più veloci

INSIEME

si va più lontano


