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La nostra storia
L’Is�tuto Professionale per l’Industria e l’Ar�gianato di Saronno è nato nel 1958 per inizia�va
del Comune come sezione distaccata dell’IPSIA di Gallarate, divenendo autonomo nel 1965.
Il 26/08/1977 l’Is�tuto trasloca nell’a�uale sede di via Mantegazza.

Valorizzazione della personalità degli allievi ai quali è affidato un ruolo a�vo nella relazione
educa�va.
Favorire l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, sviluppando in loro l’e�ca del lavoro
e la consapevolezza del valore sociale che questo ha nel nostro paese.
Educare la persona ai principi della democrazia,della tolleranza e della legalità nel ripe�o
dei principi fondamentali della Cos�tuzione.
Apertura della scuola al territorio per perseguire una logica integrata del sistema scolas�co
(rappor� con scuole medie, altre scuole, agenzie forma�ve per la libera circolazione degli
allievi nel sistema scolas�co/forma�vo in funzione dei loro reali bisogni).
Impegno nell’a�vità di recupero delle situazioni di difficoltà scolas�ca per favorire un
proficuo inserimento nel mondo del lavoro.
A�enzione alle esigenze di orientamento dell’allievo in tu�e le fasi del percorso dida�co per
favorire una educazione alla scelta e uno sviluppo armonico della proria personalità.

Le scelte educa�ve sulle quali si basa il servizio scolas�co sono
le seguen�:



I mezzi di trasporto

Orario delle lezioni

La quasi totalità dei nostri studen� può raggiungere la scuola con i mezzi pubblici. Gli autobus
delle principali linee urbane ed extraurbane e la stazione ferroviaria sono raggiungibili a piedi
in meno di dieci minu�.

Da lunedì a venerdì: dalle 08:10 alle 14:10
Per tu�e le classi un pomeriggio
2 intervalli:     dalle 10:05 alle 10:15
     dalle 12:05 alle 12:15
Pausa pranzo: dalle 14:10 alle 14:45
Sabato libero.

Gli spazi di cui l’Is�tuto dispone sono:
36 aule
23 laboratori
1 palestra
1 aula magna
1 biblioteca
Più locali adibi� al servizio di segreteria, presidenza, sala riunioni, sala docen� e magazzino
Copertura wi-fi in tu�o l’Is�tuto



I Laboratori:
Laboratorio linguis�co
Laboratorio fisica
Laboratorio chimica
Laboratorio biologia
Laboratorio scienze
Officina meccanica
Laboratorio saldatura
Laboratorio termico
Laboratorio macchine CNC
Laboratorio pneuma�ca PLC
Laboratorio Autocad
4 laboratori ele�rici
4 laboratori ele�ronica e telecomunicazione (domo�ca, impian� di antenne
terrestre/satellitare, impian� an�furto)
4 laboratori mul�mediali
15 aule con LIM



A�vità organizzate dall’Is�tuto
Servizio di orientamento: 
In ingresso: a�vità  che consentono di orientare gli allievi provenien� dalla scuola media o da
altri Is�tu�; due giornate di Scuola Aperta a dicembre e gennaio, partecipazioni ai saloni dello
Studente del territorio; giornate di stage a scuola, (a�vità in laboratorio con affiancamento
dei docen� e degli alunni); incontri su appuntamento.
In uscita: a�vità dire�e agli allievi qualificandi e diplomandi per facilitare il passaggio dalla
scuola al mondo del lavoro o ad altre a�vità di studio.
Servizio accoglienza: a�vità svolta nelle classi prime durante le prime tre se�mane di scuola.
Servizio Tutor classi prime: a�vità svolte dagli insegnan�, cui viene affidato un rido�o numero
di studen� per aiutarli a superare eventuali difficoltà di apprendimento.



A�vità extra dida�che
Per favorire un maggior coinvolgimento degli allievi nella vita della scuola:
Proge�o PON per la realizzazione/ampliamento RETE LAN WLAN
Proge�o PON per la realizzazione di ambien� digitali - Aula Inclusione
Proge�o PON per l’inclusione sociale e lo�a al disagio - A�vità Laboratoriali
Proge�o teatro, Promozione a�vità spor�va, Proge�o “Scuola di Circo”
Educazione stradale, alimentare, dell’ambiente
Educazione alla sessualità
Informa�ca/mul�medialità
Cer�ficazione linguis�ca livello B1 rilasciata da Bri�sh Ins�tute
Patente Informa�ca Europea (ECDL) - test center AICA



Rappor� scuola - mondo del lavoro - territorio
Stage forma�vi e Alternanza Scuola/lavoro
(Tu� gli studen� di terza, quarta e quinta effe�uano uno stage di circa 400 ore nelle
aziende del territorio nazionale ed internazionale).
Proge�o Placement (per favorire il collocamento dei diploma� nel mondo del lavoro, prevede
inoltre un percorso di orientamento al lavoro per le classi quarte e quinte).
Proge�o Almadiploma (i diploma� caricano on-line il loro curriculum sul sistema informa�co,
aggiornandolo poi con le esperienze acquisite, agevolando cosi le aziende nella ricerca
di personale qualificato e facilitando l’accesso al mondo del lavoro).
Proge�o Generazione Industria con Unione Industriali (le imprese partecipan� al
Proge�o e l’Unione Industriali des�nano alle scuole delle risorse per l’assegnazione
agli alunni più meritevoli di incen�vi economici che vengono assegna� alla fine dell’anno).
Re� con scuole superiori ed inferiori (per formazione docen� e proge� contro la dispersione
scolas�ca e per ampliamento servizi ed a�rezzature).
Polo Tecnologico (si pone l’obie�vo di me�ere in sinergia scuole ed imprese al fine di
promuovere l’u�lizzo e l’applicazione delle tecnologie finalizzate al risparmio energe�co ed
allo sviluppo eco-sostenibile dal punto di vista energe�co).



Rappor� scuola - famiglia
Proge�o classi prime: per contenere la dispersione e rispe�are la legge del diri�o/dovere
all’istruzione e formazione.
Proge�o genitori: seminari sul rapporto genitori/figli (con l’intervento di esper� esterni).
Ricevimento genitori: tre incontri colloqui generali (novembre - gennaio - marzo)
e su appuntamento.
Pagellini infratrimestrali: per me�ere al corrente le famiglie di tu� i vo� riporta� nella varie
discipline.
Registro On-Line: con vo�, assenza e ritardi dei singoli alunni.
Proge�o Ra.di.Ci: (Ragazzi di Ci�à) per prevenire situazioni di disagio nelle classi.



OFFERTA FORMATIVA

TECNICO PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA
TECNICO DEI SERVIZI PER LA SANITÀ E L’ASSISTENZA SOCIALE
TECNICO DEI SERVIZI COMMERCIALI

TECNICO ELETTRICO
TECNICO IMPIANTI TERMICI
TECNICO DELL’AUTOMAZIONE INDUSTRIALE
TECNICO DEI SERVIZI DI PROMOZIONE ED ACCOGLIENZA

OPERATORE ELETTRICO
OPERATORE TERMOIDRAULICO
OPERATORE MECCANICO
OPERATORE AI SERVIZI DI PROMOZIONE ED ACCOGLIENZA

Il percorso si concluderà con l’Esame di Stato.

Qualifica regionale IeFP (3 anni)
percorso di qualifica regionale, i cui corsi sono ar�cola� in un triennio al termine del quale, con
un esame, si consegue il Diploma di Qualifica per le seguen� specializzazioni:

Dopo l’esame di qualifica ci si può iscrivere al quarto anno per conseguire il diploma di:

Istruzione professionale di cinque anni:



“SERVIZI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA”
Il Tecnico per i Servizi di Manutenzione ed Assistenza Tecnica possiede le competenze per ges�re,
organizzare ed effe�uare interven� di installazione e manutenzione ordinaria, di diagnos�ca,
riparazione e collaudo rela�vamente a piccoli sistemi, impian� e appara� tecnici. È in grado di
operare su impian� di automazione industriale, di antenne terrestri/satellitari, di allarme e
an�ntrusione, di domo�ca, di riscaldamento e refrigerazione. Conosce e ges�sce impian� solari
termici ed ele�rici.

* insegnamento svolto dal docente teorico e/o tecnico - pra�co

- -

1 1 11 1

Classe
II

Classe
III

Classe
IV

Classe
V

Asse matema�co (Matema�ca)

Asse storico sociale (Storia)

Scienza motorie e spor�ve

Religione Ca�olica o a�vità alterna�ve

Asse scien�fico, tecnologico e professionale (Scienze integrate, Tecnologie dell’Informazione e Comunicazione - TIC,
Discipline di indirizzo, Laboratori Professionali di indirizzo)

Totale ore se�manali

Stage

Asse scien�fico, tecnologico e professionale (Tecnologie meccaniche, ele�riche, installazione e manutenzione,
laboratori tecnologici, ...)

Classe
I

Asse storico sociale (Storia, Geografia, Diri�o ed Economia)

2 2 2

2 22 2 2

- -

- -

7 7 6 6 6

4 4

4 4

3 3 3

14* 14*

18*

32

120h 120h160h

3232 32 32

18* 18*

Asse dei linguaggi (Italiano - Inglese)



“SERVIZI PER LA SANITÀ E L’ASSISTENZA SOCIALE”
Il tecnico dei Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale possiede le competenze necessarie per organizzare ed a�uare
interven� adegua� alle esigenze socio-sanitarie di persone e comunità per la promozione della salute e del benessere
bio-psicosociale. Ha competenze per inserirsi con autonome responsabilità in stru�ure sociali operan� sul territorio.
È in grado di adeguarsi alle necessità e ai bisogni mutevoli della comunità, di programmare e organizzare interven�
mira� in ordine alle esigenze fondamentali della vita quo�diana ed ai momen� di svago, di recepire le istanze
emergen� dal sociale con approccio tempes�vo ai problemi e alla ricerca di soluzioni corre�e del punto di vista
giuridico, organizza�vo, psicologico e igienico-sanitario e di promuovere inizia�ve adeguate.

- -

1 1 11 1

Classe
II

Classe
III

Classe
IV

Classe
V

Asse matema�co (Matema�ca)

Asse storico sociale (Storia)

Scienza motorie e spor�ve

Religione Ca�olica o a�vità alterna�ve

Asse scien�fico, tecnologico e professionale (Scienze integrate, Tecnologie dell’Informazione e Comunicazione - TIC,
Discipline di indirizzo, Laboratori professionali di indirizzo)

Asse dei linguaggi (seconda lingua straniera)

Totale ore se�manali

Stage

Asse scien�fico, tecnologico e professionale (Diri�o, Economia, Cultura medico sanitaria, Psicologia, 
Metodologie opera�va, ...)

Classe
I

Asse storico sociale (Storia, Geografia, Diri�o ed Economia)

2 2 2

2 22 2 2

- -

- -

- -

7 7 6 6 6

4 4

4 4

3 3 3

3 3 3

14* 14*

15*

32

120h 120h160h

3232 32 32

15* 15*

Asse dei linguaggi (Italiano - Inglese)

* insegnamento svolto dal docente teorico e/o tecnico - pra�co



“SERVIZI COMMERCIALI”

- -

1 1 11 1

Classe
II

Classe
III

Classe
IV

Classe
V

Asse matema�co (Matema�ca)

Asse storico sociale (Storia)

Scienza motorie e spor�ve

Religione Ca�olica o a�vità alterna�ve

Asse scien�fico, tecnologico e professionale (Scienze integrate, Tecnologie dell’Informazione e Comunicazione - TIC,
Discipline di indirizzo, Laboratori professionali di indirizzo)

Asse dei linguaggi (seconda lingua straniera)

Totale ore se�manali

Stage

Asse scien�fico, tecnologico e professionale (Discipline giuridiche ed economiche, tecniche professionali,
di comunicazione, ...)

Classe
I

Asse storico sociale (Storia, Geografia, Diri�o ed Economia)

2 2 2

2 22 2 2

- -

- -

- -

7 7 6 6 6

4 4

4 4

3 3 3

3 3 3

14* 14*

15*

32

120h 120h160h

3232 32 32

15* 15*

Asse dei linguaggi (Italiano - Inglese)

Il tecnico dei servizi commerciali ha competenze che gli perme�ono di assumere ruoli specifici
nella ges�one dei processi amministra�vi e commerciali. Si orienta nell’ambito socio-economico
nel proprio territorio e nella rete che collega fenomeni e sogge� della propria regione in un
contesto nazionale ed internazionale.
Sviluppa competenze professionali nell’area dell’amministrazione delle imprese, del marke�ng, 
della comunicazione e dell’economia sociale, in organizzazioni private o pubbliche, anche di
piccole dimensioni.

* insegnamento svolto dal docente teorico e/o tecnico - pra�co



- - 5(2°)

Classe
II

Classe
III

IRC

Italiano - Storia - Geografia

Matema�ca

Scienze/Biologia

Scienze motorie e spor�ve

Lingua inglese

Lingua spagnolo

Classe
IDiscipline

Qualifica Diploma

2

4

2 2

111 1

666 6

344 3

-22 -

222 2

433

-

2

2

4

2

240h

32

Diri�o ed economia

Tecnica turis�ca

Laboratorio informa�ca

Laboratorio accoglienza turis�ca

2 2 -

4 4 2

4 (2) 4 (2)  6 (2)  6 (2)

422

TOTALE ORE SETTIMANALI

STAGE

32 32 32

240h120h-

Classe
V

Geografia turis�ca 2--

OPERATORE AI SERVIZI DI PROMOZIONE ED ACCOGLIENZA
L’operatore interviene, a livello esecu�vo, nel processo di erogazione dei servizi di promozione ed accoglienza con autonomia
e responsabilità limitate a ciò che prevedono le procedure e le metodiche della sua opera�vità. La qualificazione
nell’applicazione di metodologie di base, di strumen� e di informazioni gli consentono di svolgere, a seconda dell’indirizzo,
a�vità rela�ve all’accoglienza, informazione e promozione in rapporto alle esigenze del cliente, con competenze nella
prenotazione e assistenza, e nella evasione delle rela�ve pra�che amministra�vo contabili.

TECNICO DEI SERVIZI DI PROMOZIONE ED ACCOGLIENZA (quarto anno)
Il tecnico dei servizi di promozione e accoglienza interviene con autonomia, nel quadro di azione stabilito e delle specifiche
assegnate, contribuendo al presidio di erogazione dei servizi di promozione e accoglienza a�raverso la partecipazione
all’individuazione delle risorse, all’organizzazione opera�va, al monitoraggio e alla valutazione del risultato,
all’implementazione di procedure di miglioramento con�nuo, con assunzione di responsabilità rela�ve alla sorveglianza di
a�vità esecu�ve svolte da altri. La formazione tecnica  nell’u�lizzo di metodologie strumen� e informazioni specializzate gli
consente di svolgere a�vità rela�ve alla definizione e promozione di servizi/prodo� e di organizzazione di spazi, stru�ure ed
even�, con competenze nella predisposizione del piano promozionale e nella cura dei rappor� con il cliente ed i fornitori.

( ) insegnamento svolto congiuntamente dal docente teorico e tecnico - pra�co



OPERATORE ELETTRICO
L’operatore ele�rico, interviene, a livello esecu�vo, nel processo di realizzazione dell’impianto ele�rico con autonomia e responsabilità
limitate a ciò che prevedono le procedure e le metodiche della sua opera�vità. La qualificazione nell’applicazione di metodologie di base,
di strumen� e di informazioni gli consentono di svolgere a�vità con competenze rela�ve all’installazione e manutenzione di impian�
ele�rici nelle abitazioni residenziali, negli uffici e negli ambien� produ�vi ar�gianali ed industriali nel rispe�o delle norme rela�ve alla
sicurezza degli impian� ele�rici; pianifica e organizza il proprio lavoro seguendo le specifiche proge�uali, occupandosi della posa delle
canalizzazioni, del cablaggio, della preparazione del quadro ele�rico, della verifica e della manutenzione dell’impianto.                           

TECNICO ELETTRICO (quarto anno)
ll tecnico ele�rico interviene con autonomia, nel quadro di azione stabilito e delle specifiche assegnate,
contribuendo al presidio del processo di realizzazione di impian� ele�rici, a�raverso la partecipazione
all’individuazione delle risorse, l’organizzazione opera�va della squadra di lavoro, il monitoraggio e la
valutazione del risultato, con assunzione di responsabilità rela�ve alla sorveglianza di a�vità esecu�ve svolte
da altri. La formazione tecnica nell’applicazione ed u�lizzo di metodologie, strumen� e informazioni
specializzate gli consente di svolgere a�vità rela�va alla realizzazione e manutenzione di impian� ele�rici,
con competenze rela�ve alla logis�ca degli approvigionamen�, alla rendicontazione
delle a�vità ed alla verifica e collaudo.

- - 5(2°) 2

Classe
II

Classe
III

Lingua Italiana e storia

Lingua Inglese

Matema�ca/informa�ca

Diri�o ed economia

Scienze della terra e biologia

Scienze motorie e spor�ve

RC o a�vità alterna�ve

Tecnica professionale

Laboratorio ed esercitazioni

TOTALE ORE SETTIMANALI

STAGE

Classe
IDiscipline

Qualifica

1

6 (2°) 6 (2°) 11 (6°) 10 (6°)

1 1

666 6 6

333 3 4

344 4 4

-22 - -

-22 - -

222 2

1 1

32 32 32 32

6 6 6 2

-240h120h-

Classe
V

I s t r u z i o n e
P r o fe s s i o n a l eDiploma

Classe
IV

13 (6°)

32

3

240h



OPERATORE MECCANICO
L’operatore meccanico, interviene, a livello esecu�vo, nel processo di produzione meccanica con autonomia e
responsabilità limitate a ciò che prevedono le procedure e le metodiche della sua opera�vità. La qualificazione
nell’applicazione/u�lizzo di metodologie di base, di strumen� e di informazioni gli consentono di svolgere a�vità
rela�ve alla lavorazione di pezzi  e complessivi meccanici, al montaggio e all’ada�amento di gruppi, so�ogruppi e
par�colari meccanici, con competenze nell’approntamento e conduzione delle macchine e delle a�rezzature,
nel controllo e verifica di conformità delle lavorazioni assegnate, proprie della produzione meccanica.

TECNICO PER L’AUTOMAZIONE INDUSTRIALE (quarto anno)
ll tecnico per l’automazione industriale interviene con autonomia, nel quadro di azione stabilito e delle specifiche
assegnate, contribuendo - in rapporto ai diversi ambi� di esercizio al presidio del processo di automazione
industriale, a�raverso la partecipazione all’individuazione delle risorse strumentali e tecnologiche,
la predisposizione e l’organizzazione opera�va delle lavorazioni, l’implementazione di procedure di miglioramento
con�nuo, il monitoraggio e la valutazione del risultato, con assunzione di responsabilità rela�ve alla sorveglianza di
a�vità esecu�ve svolte da altri. La formazione tecnica nell’applicazione ed u�lizzo di metodologie, strumen�
e informazioni specializzate gli consente di svolgere a�vità nell’ambito della proge�azione e dimensionamento del
sistema e/o impianto, dello sviluppo del so�ware di comando e controllo, a�nen� l’installazione del sistema
e/o della loro componen�s�ca meccanica, ele�rica, pneuma�ca ed oleodinamica, la taratura e regolazione
dei singoli elemen� e del sistema automa�zzato nel suo complesso.

OPERATORE TERMO IDRAULICO
L’operatore di impian� termo - idraulici interviene, a livello esecu�vo, nel processo di impian�s�ca termo-idraulica
con autonomia e responsabilità limitate a ciò che prevedono le procedure e le metodiche della sua opera�vità.
La qualificazione nell’applicazione/u�lizzo di metodologie di base, di strumen� e di informazioni gli consentono di
svolgere a�vità rela�ve alla posa in opera di impian� termici, idraulici, di condizionamento e di apparecchiature
idrosanitarie, con competenze nel’installazione, nel collaudo, manutenzione e riparazione degli impian� stessi.

TECNICO DI IMPIANTI TERMICI (quarto anno)
Il tecnico di impian� termici interviene con autonomia, nel quadro di azione stabilito e delle specifiche  assegnate,
contribuendo al presidio del processo dell’impian�s�ca termica a�raverso la partecipazione all’individuazione
delle risorse, l’organizzazione opera�va, l’implementazione di procedure di miglioramento con�nuo,
il monitoraggio e la valutazione del risultato, con assunzione di responsabilità rela�va
alla sorveglianza di a�vità esecu�ve svolte da altri. La formazione tecnica nell’u�lizzo di
metodologie, strumen� e informazioni specializzate gli consente di svolgere a�vità
rela�ve all’organizzazione delle a�vità di installazione e manutenzione degli 
impian� termici e degli approvigionamen�, alla valutazione e documentazione
di conformità/funzionalità generale degli impian�, con competenze di diagnosi tecnica
e di rendicontazione tecnico/norma�va ed economica delle a�vità svolte.
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Pannello realizzato dagli Studenti dell’IPSIA, rappresenta gli indirizzi dell’Istituto.

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle 
Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali
Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia 
Scolastica per la gestione dei Fondi Strutturali per 
l’Istruzione e per l’Innovazione Digitale
Ufficio IV

Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-124
Progetto 10.8.1.A2-FESRPON-LO-2015-22
Progetto 10.1.1.A-FSEPON-LO-2017-170
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