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3. BILANCIO SOCIALE. INTRODUZIONE E NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 

EDUCARE E INNOVARE  

Il bilancio sociale è uno strumento che dal 2018 deve corredare la “carta di presentazione 

della scuola” con la quale l’istituzione scolastica ITT FAUSER si presenta al territorio, agli 

stakeholders d’elezione con chiarezza, obiettività, trasparenza. 

Il bilancio sociale  non è un monolite, ma un processo soggetto a dinamismo e revisione sia 

delle priorità, sia degli obiettivi attraverso procedure chiare e condivise  che rispondono alla 

logica  di far superare alla scuola quel senso di autoreferenzialità che spesso le è stato 

sottolineato come limite e questo risultato si può ottenere anche attraverso le istanze di 

razionalizzazione, trasparenza , accountability e coinvolgimento degli stakeholders  con i quali 

porsi in una logica di condivisione. 

Se il bilancio sociale nella scuola sino allo scorso anno era ancora visto nella logica del “nice to 

have”, da questo anno scolastico, termine ultimo il 31 dicembre prossimo, diventa un elemento 

ufficialmente richiesto dal Ministero, ma se anche così non fosse, le esigenze della 

rendicontazione e dell’accountability non sono ulteriormente differibili. 

 

La rendicontazione sociale va  inserita in un processo e un continuum di feed-back con la 

mission (istituzionale e locale), la vision, il P.T.O.F., Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

(scelte, progetto, sviluppo), con le risorse (materiali e immateriali), i risultati (output, out-

come), il R.A.V.,  Rapporto di Autovalutazione e il P.D.M., Piano di Miglioramento, poiché si 
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tratta di uno strumento in divenire sul quale anche gli eventuali elementi ostativi, o le criticità, 

possono positivamente influire in fase di revisione o rideterminazione del progetto scuola. 

 È possibile parlare di due tipi di sussidiarietà che emergono da quello che possiamo definire 

ciclo delle performance ovvero sussidiarietà verticale attraverso una rendicontazione che 

dimostri l’efficienza e l’efficacia nell’utilizzo di risorse pubbliche e sussidiarietà’ orizzontale 

fatta di apertura e dialogo con la comunità, con gli stakeholders coinvolti mediante uno 

strumento aperto, flessibile multidimensionale e trasparente. 

Anche l’accountability, che sostiene di fondo il progetto, prevede un continuo scambio di feed-

back dato dalla responsabilità (relativa alle procedure) alla compliance (fatta di conformità, 

adeguamento agli standard, comparabilità, legittimità); dalla sussidiarietà (verticale e 

orizzontale) alla trasparenza (interna ed esterna). 

Nella tabella riportata nella pagina successiva proponiamo una sintesi della normativa di 

riferimento nell’ottica di rendere chiaro ed evidente il dibattito complesso e laborioso dal quale 

questo documento muove. 

Qui sotto il nuovo LOGO FAUSER, disegnato da due studenti di quarta informatica, a seguito di 

un bando di concorso interno per soli studenti del Fauser nell’a.s. 2017/2018. 
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO RENDICONTAZIONE SOCIALE 
IL DLGS 165/2001 ART.4, 5 

 

SEPARAZIONE TRA ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO- 
 - AMMINISTRATIVO E ORGANI DI GESTIONE, DIRIGENTI 
ADOZIONE ATTI/ PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI 
/GESTIONE FINANZIARIA E TECNICA/ AUTONOMI POTERI 
DI SPESA, ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE, 
STRUMENTALI E DI CONTROLLO. 

DLGS 286/1999 ADEGUATEZZA DI ATTUAZIONE DEI PIANI, DEI 
PROGRAMMI, DELLA CONGRUENZA RISULTATI E 
OBIETTIVI.  

LEGGE BASSANINI 59/1997   DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO 

DIRETTIVA P.F. 2006 
 

RENDICONTAZIONE SOCIALE AMMINISTRAZIONI 
PUBBLICHE PER ESPLICITARE FINALITÀ, POLITICHE, 
STRATEGIE, CRITERI DI MISURAZIONE DEI RISULTATI E 
CAPACITÀ DI COMUNICAZIONE E RENDERE 
COMPRENSIBILI STEP E APPLICAZIONE DELLA 
ACCOUNTABILITY. 

DLGS 150/2009 ART. 3, 4 MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI, CRESCITA 
DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI, VALORIZZAZIONE 
DEL MERITO E DELLA TRASPARENZA IN TERMINI DI 
RISULTATI E RISORSE. 
CICLO DELLA PERFORMANCE OVVERO  DEFINIZIONE 
DEGLI OBIETTIVI, DEI VALORI ATTESI ATTRAVERSO 
INDICATORI ESPLICITI; COLLEGAMENTO  OBIETTIVI E 
COLLOCAZIONE DELLE RISORSE;  MONITORAGGIO DEL 
PROGETTO E INTRODUZIONE DI CORRETTIVI, 
MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA ORGANIZZAZIONE 
E DEI CONTRIBUTI  INDIVIDUALI, LOGICA DI SISTEMA 
PREMIANTE E DIFFUSIONE DEI RISULTATI AL TERRITORIO, 
ALLE AMMINISTRAZIONI , AGLI ORGANI DI CONTROLLO, 
AI SOGGETTI INTERESSATI IN QUALITÀ DI UTENTI 
FRUITORI E/O DESTINATARI DEI SERVIZI ALLA 
CITTADINANZA. 

DPR 80/2013 ART.6 AUTOVALUTAZIONE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE,  
VALUTAZIONE ESTERNA 
RENDICONTAZIONE SOCIALE = PUBBLICAZIONE, 
DIFFUSIONE DEI RISULTATI RAGGIUNTI ATTRAVERSO 
INDICATORI E DATI COMPARABILI, SIA IN UNA 
DIMENSIONE DI TRASPARENZA, SIA IN UNA DIMENSIONE 
DI CONDIVISIONE E PROMOZIONE AL MIGLIORAMENTO 
DEL SERVIZIO CON LA COMUNITÀ DI APPARTENENZA. 

DIRETTIVA F.P.2006 INTRODUCE IL DOCUMENTO IN CUI L’ISTITUZIONE SI 
RIVOLGE AI SUOI INTERLOCUTORI PRIVATI E PUBBLICI 
CONDIVIDENDO SCELTE OPERATE, ATTIVITÀ SVOLTE 
SERVIZI E RISULTATI OTTENUTI CON RIFERIMENTO A 
RISORSE, PROCESSI DECISIONALI E OPERATIVI 
ATTRAVERSO MISSION, VISION, CONTESTO IN CUI 
L’ISTITUZIONE OPERA. 

DPR. 80/2013 ART. 6, COMMA 1 d RENDICONTAZIONE SOCIALE COMPORTA LA NECESSITÀ 
DI PUBBLICARE I RISULTATI RAGGIUNTI CON INDICATORI 
E DATI COMPARABILI MEDIANTE TRASPARENZA, 
CONDIVISIONE E PROMOZIONE VOLTA AL 
MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI. 
LA RENDICONTAZIONE SOCIALE VA CONNESSA AL RAV, 
AL PTOF E AL P.d.M.  
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4. MISSION. VISION. VALORI   

 

 
 
 

MISSION 
(ovvero perché FAUSER esiste come istituzione?) 

Il sistema Fauser interpreta in maniera adeguata i bisogni dell'utenza e le vocazioni 
del territorio, cogliendo i ritmi di cambiamento di una società complessa e 
tecnologicamente avanzata. 
Il nostro Istituto fornisce conoscenze, competenze e abilità flessibili e polivalenti e 
coniuga gli aspetti cognitivi e teorici dell'apprendimento con quelli applicativi, 
operativi e pratici, del saper fare e del saper essere. 
Il sistema Fauser, attraverso la qualità del proprio impegno, si avvale di procedure 
e modelli organizzativi e operativi efficienti ed efficaci in grado di interagire con la 
società delle conoscenze, delle competenze, del cambiamento e delle tecnologie 
avanzate, interpretando le attese dell'utenza e, più in generale, della collettività.  
Il sistema Fauser si prefigge di innalzare il livello di scolarità e il tasso di successo 
scolastico, potenziare l’azione di orientamento, diffondere la cultura 
dell’autonomia e sviluppare la ricerca e la sperimentazione di nuove tecnologie 
non solo didattiche e incentivare la formazione continua. 
 

  VISION 

 
 

 VALORI   
 MISSION 
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Il sistema Fauser s’impegna, attraverso diversi step e progetti sempre più ampliati 
a:  

● far acquisire le competenze applicative richieste dalle imprese;  
● stipulare accordi con i soggetti esterni nel rispetto, non solo delle vocazioni 

degli studenti, ma anche delle richieste del mercato del lavoro, perseguendo 
obiettivi di processo finalizzati all’acquisizione di competenze anche 
attraverso l’esperienza lavorativa diretta. 
 

VALORI 

 
● I valori a cui si ispira la nostra pratica educativa sono quelli della cultura, della 

civiltà, dell’impegno, del rispetto, della coscienza green, della tolleranza, della 

responsabilità, della partecipazione, della formazione, della specializzazione 

di cittadini e professionisti di domani collaborativi e preparati nel mondo 

globale. 

 

VISION 
                                              (ovvero verso il futuro) 

 

● Fauser si prefigge di mettere al centro del proprio interesse il ruolo e la 
centralità della persona, la sua formazione e crescita; investendo sui valori e 
sui diritti fondamentali di eguaglianza, di libertà e di solidarietà, assicurando 
un impianto culturale solido in termini di progresso umano, sociale ed 
economico e che concorra a rimuovere efficacemente disagi, disuguaglianze 
ed emarginazione.  

 
● La realizzazione di questi aspetti si ottiene ponendo come obiettivi primari e 

massimi l’educazione, la cultura e la professionalità attraverso lo sviluppo, 
sempre in progress, di un’offerta formativa in cui l’umanistico e lo scientifico-
tecnologico si integrino in modo armonioso ed equilibrato attraverso una 
sperimentazione di interventi e soluzioni rispondenti a percorsi formativi 
flessibili e inclusivi. 

 
● Il professionista di domani è un cittadino europeo qualificato, specializzato, 

aggiornato, capace di risolvere problemi in modo duttile e creativo nel 
mondo globale e nella realtà dell’azienda internazionalizzata. 
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5. CONTESTO 

L'I.T.T. GIACOMO FAUSER sorge A NOVARA in via GIOVANBATTISTA RICCI n. 14. 

 

Immagine esterna dell’Istituto 

Il contesto di riferimento è Novara, città di circa 100.000 abitanti, e la sua provincia che un 

tempo aveva spiccata vocazione industriale nel settore tessile, meccanico e chimico con 

tipologia aziendale caratterizzata da piccola e media impresa, ma anche grandi industrie 

chimiche, Montecatini e Montedison, e De Agostini per l'industria editoriale. 

In seguito alla ristrutturazione industriale e alla sostanziale dismissione di alcuni settori a livello 

nazionale, tessile e chimico, l'avvento della post-industrializzazione e dell'economia dei servizi 

aspetti che hanno caratterizzato gli anni ‘80 e ‘90, il panorama economico della città è 

cambiato.  

È rimasto un buon settore meccanico nella dimensione della piccola e media impresa calcolata 

da Camera di Commercio di Novara in 30.000 aziende regolarmente registrate, ma anche di 

notevoli dimensioni, che si sviluppano nel settore dell'economia green, di grandi imprese di 

packaging, imprese artigianali che si sono evolute all'insegna della informatizzazione e 

internazionalizzazione. 

La logistica è un altro settore importante, in sviluppo grazie alla presenza di importanti vettori 

quali TRASGO, Borgo-Agnello, C.I.M., ovvero Centro intermodale, aeroporto di Malpensa, poco 

lontano. 
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Anche il settore primario si è allineato ai tempi curando la tradizionale produzione risicola, 

affiancata da nuove colture e investendo in prodotti di eccellenza come nel caso del settore 

enologico delle colline novaresi, quello caseario e dolciario, sempre in ambito artigianale o 

semiartigianale. 

La particolare posizione geografica della città e della provincia al confine con la Lombardia e a 

poche decine di chilometri da Milano, ottimamente servita nei collegamenti viari e ferroviari, 

rendono possibili realtà di scambio, di studio e di lavoro con il capoluogo lombardo. 

La presenza in città dell'Università del Piemonte Orientale, U.P.O., con facoltà economico-

giuridiche, mediche e afferenti alla chimica rende il clima culturale vivo, costituisce polo di 

attrazione per una nuova popolazione studentesca e favorisce la prosecuzione degli studi tra i 

giovani. 

Una realtà così varia e stimolante offre valide occasioni di partnership con aziende molto 

disponibili a collaborare con la nostra scuola in attività progettuali e in alternanza scuola 

lavoro, oggi P.C.T.O. 

Da queste partnership, sia singole, sia con le associazioni di categoria come Confindustria, 

Confcommercio, E.V.A.E.T. e Confartigianato locali nascono spesso proficue collaborazioni che 

rendono poi naturale a questi partner rivolgersi a Fauser e ai suoi studenti come richiesta di 

personale qualificato. 

Lo stesso vale per l'Università U.P.O. del Piemonte orientale con la quale la collaborazione 

progettuale e didattica è iniziata con progetti A.S.L. e prosegue anche con scambi di tipo 

didattico. La prosecuzione universitaria dei nostri studenti, solitamente, si orienta sulla sul 

Politecnico di Torino e Milano per la facoltà di Ingegneria, sulle facoltà di informatica di 

Torino, Milano, sia Università degli Studi, sia Bicocca, e U.P.O. Informatica a Vercelli. Questo 

nonostante Fauser, come ogni istituto tecnico, consenta il prosieguo verso ogni facoltà 

universitaria. 

Pur essendo piuttosto lontana da Torino, Novara è città piemontese e Fauser mantiene 

costanti rapporti con le istituzioni scolastiche del capoluogo, ovvero con la Direzione scolastica 

regionale, con la quale lo scambio logistico, culturale, organizzativo è proficuo, con alcuni I.T.T. 

e attraverso la partecipazione  a due  reti di scuole che inglobano  Cuneo e Torino e che  e 

hanno rispettivamente, come finalità, il coinvolgimento diretto dell'associazione genitori nelle 

istituzioni scolastiche e favorire la partecipazione democratica negli organi collegiali dei diversi 

attori e l’aggiornamento e l’uso delle strumentazioni e dei sussidi digitali nella comunità 

educante.  

Fauser è anche Scuola Polo per tutto il personale della scuola in provincia di Novara per quanto 

concerne la formazione sia in presenza, sia in videoconferenza. 
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6. STAKEHOLDERS 

 

https://www.joebarrios.com/business-analyst-interview-question-key-business-analyst-stakeholders/ 

I nostri stakeholders si riferiscono alla tendenza ormai consolidata a coinvolgere nella vita della 

scuola non solo portatori di interesse tradizionali, ma altri, in un’ottica più ampia e connotata 

dal concetto di comunità educante allargata a molteplici realtà, anche nell'ottica 

dell'educazione permanente, e presenza attiva della nostra scuola sul territorio. 

Si tratta quindi di studenti, genitori e famiglie, docenti e personale non docente, dirigente 

scolastico e direttore dei servizi, ma comprendono anche Direzione Regionale Scolastica, 

Provincia di Novara, Regione Piemonte, U.E. per i progetti PON, fornitori, Spaggiari per il 

registro elettronico, ditte che seguono la manutenzione impianti quali riscaldamento, impianto 

elettrico, idraulico, verde e giardino e ditte che propongono alla scuola generi di confort quali 

snack, merende, bevande. 

Il Comitato Tecnico Scientifico (C.T.S.) e’ un’istituzione introdotta in tempi piuttosto recenti e 

vede la partecipazione e il coinvolgimento nella vita dell’Istituto, oltre alle rappresentanze 

istituzionali, figure di imprenditori ed enti operanti sul territorio che collaborano con la scuola 

stessa nell’ottica di inserire in modo sempre più significativo e biunivoco Fauser e comunità 

locale. 
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Da tempo a scuola si acquista attraverso il Centro unico della pubblica amministrazione, per cui 

i fornitori classici sono molto ridimensionati.  

Ci sono teatri e locali cinematografici cittadini ovvero Faraggiana, Coccia, Vip per alcune 

attività culturali, Comune di Novara per attività culturali e sportive, società sportiva A.S.D. 

ACCADEMIA e S.D. GIOCA PATTINAGGIO alla quale è dovuta la ristrutturazione completa della  

palestra e della palestrina, dedicate alla memoria di Renzo Zanchetta Presidente A.S. Gioca 

Pattinaggio, la Curia, l'Ufficio  Scolastico Territoriale, le forze dell'ordine quali Carabinieri, 

Polizia, Guardia di Finanza, Polizia Locale, Esercito, Aeronautica Militare per le attività 

educative e culturali che li vedono coinvolti volte a promuovere il senso civico del futuro 

cittadino, l'Istituto storico della Resistenza No/ VCO e gli uffici della Regione Piemonte, la 

Comunità di Sant'Egidio per la collaborazione a vario titolo, anche in A.S.L.  (P.C.T.O.) e per la 

Borsa di studio "Sironi" assegnata ogni anno allo studente bisognoso e più meritevole della 

classe IV, all'azienda informatica di eccellenza Elmec  di Brunello della provincia di  Varese che 

ogni anno offre progetti e assegna stage aziendali presso la sua sede  e borse di studio agli 

studenti Fauser eccellenti al termine del corso di studi; alle associazioni di categoria quali 

Confindustria, Giovani industriali novaresi per la collaborazione in Whooooow, Salone 

dell'orientamento, Confcommercio, E.V.A.E.T. e Confartigianato per la partnership con 

l’Istituto. 

Possiamo considerare nostro stakeholder particolare la Squadra dei piloti delle Frecce tricolori 

che ogni anno incontrano gli alunni delle classi terze e quarte del corso aeronautici a Codroipo, 

la loro sede d’elezione. 

Altri stakeholders sono la R.S.P.P. Dott.ssa De Vito, che sovrintende alla sicurezza in Istituto, il 

gruppo di psicologhe dell'associazione Psychè che gestisce lo sportello di ascolto per le 

situazioni di disagio, la Fondazione Cariplo - Unioncamere per il Progetto Diderot, la S.U.N. di 

Novara per il trasporto ordinario e straordinario degli studenti, ma anche per attività 

progettuali in partnership, le autolinee Comazzi, S.T.N., Baranzelli, Fontaneto, Trenitalia e  

Trenord che si occupano del trasporto degli studenti pendolari, la Nova Coop, Esselunga per il 

materiale didattico offerto attraverso le raccolte punti che coinvolgono le famiglie, progetti, 

stage. 

I nostri stakeholders sono in sostanza raggruppabili nel gruppo degli stakeholders istituzionali, 

che tuttavia rivestono un ruolo attivo a livello progettuale e concorsuale, altri stakeholders 

contrattuali che vanno dalle organizzazioni sindacali, ai fornitori, alle aziende con le quali si 

lavora in partnership di diverso tipo e gli stakeholders di contesto che spaziano dalle istituzioni 

culturali, alle università, dal no profit, alle fondazioni bancarie, dalle scuole con cui si è in rete a 

quelle con cui si collabora per progetti specifici e così via. 
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In generale gli stakeholders si dividono in interni ed esterni, ma noi preferiamo usare una 

classificazione più articolata. 

Vista la varietà, li riportiamo in tabella qui sotto. 

I NOSTRI STAKEHOLDERS 

1. STAKEHOLDER RELATIVI AL SISTEMA 
ISTITUZIONALE 

1. STUDENTI 

2. DOCENTI 

3. DIRIGENTE SCOLASTICO 

4. PERSONALE ATA 

5. GENITORI 

6. UFF. SCOL. REGIONALE 

7. UFF. SCOL. PROV.NOVARA 

8. MINISTERO MIUR 

9. INVALSI 

10. U.E. 

11. CURIA VESCOVILE 

12. COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO 
 

 

3. STAKEHOLDER DI CONTESTO 

 

ISTITUZIONI LOCALI 

 

1. AEROPORTO MILITARE CAMERI (PROG, VISITE) 

2. COMUNE DI NOVARA 

3. A.S.L. DI NOVARA 

4. SUN 

5. ASSA 

 

ASSOCIAZIONI CULTURALI e PROFESSIONALI 
COMUNITÀ TERRITORIALI 
CENTRI DI FORMAZIONE 

ITS 
ENTI CULTURALI BIBLIOTECHE MUSEI E TEATRI 

 
1. TEATRO FARAGGIANA (PROG., PON, SPETTACOLI) 
2. TEATRO COCCIA (SPETTACOLI), 
3. TEATRO DELL’ELFO (PROGETTI), 
4. ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA E DELLA 

STORIA CONTEMPORANEA NOVARA-VCO, 
(PROGETTI, CONCORSI, CONFERENZE, MOSTRE, 
CONVEGNI) 

5. CINEMA VIP, ARALDO 
6. BIBLIOTECA NEGRONI 
7. ARCHIVIO STORICO NOVARESE 
8. FRECCE TRICOLORI 

 
SERVIZI SOCIALI 

1. UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ 

 

AMBIENTE 
1. FAI (PROGETTI) 

 
FONDAZIONI BANCARIE 

1. FONDAZIONE CRT TORINO (PROGETTI, STAGE 
ALL’ESTERO) 

2. FONDAZIONE CARIPLO(PROGETTI) 
 

 
 
   

RETI ALLE QUALI L’ISTITUTO APPARTIENE 

2. ALTRI STAKEHOLDER CONTRATTUALI 

 
FORNITORI DI BENI E DI SERVIZI 

1. M.A.G.I.A DISTRIBUZIONE BEVANDE   
CALDE, FREDDE, SNACK/MERENDINE E CIBO 
FRESCO FREDDO E CALDO 

2. OLICAR (MANUTENZIONE 
RISCALDAMENTO) 

 
RAPPRESENTANZE SINDACALI DELLA SCUOLA 

1. CISL SCUOLA 

2. CGIL SCUOLA 

3. UIL SCUOLA 

4. SNALS  

5. GILDA 
 AZIENDE 

1. ELMEC (VARESE) BORSE DI STUDIO           
DIPLOMATI, STAGE AZIENDALI 

2. ARUBA (VISITE AZIENDALI) 
3. NOVACOOP (PROGETTI, STAGE) 
4. BORGOAGNELLO (LOGISTICA) 
5. TRASGO (NOVARALOGISTICA) 
6. CIM CENTRO INTERMODALE 
7. CISCO (CERTIFICAZIONI) 
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8. VIAGGI DI TELS PAVIA (PROGETTI STAGE 
ALL’ESTERO) 

9. NIVEA (PROGETTI/CONCORSI) 
10. SUN (TRASPORTO LOCALE CITTADINO, 

PROGETTI) 
 
 
 
 
 
 

ASSOCIAZIONI SPORTIVE 
 

1. A.S.D. ACCADEMIA 
2. S.D. GIOCA PATTINAGGIO 

 
 

1. DSCHOLA 
2. PASS. PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA ORGANI 

COLLEGIALI 
 
 
 

MERCATO DEL LAVORO 
1. INPS PASSWEB 

2. CENTRO PER L’IMPIEGO 
 
 

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA 
1. CONFARTIGIANATO (NOVARA/VCO) (PROGETTI) 
2. CCIAA.CAMERA DI COMMERCIO NOVARA 

(PROG.CONCORSI) 
3. EVAET (PROGETTI) 
4. UNIONE PICCOLI INDUSTRIALI (SALONE 

ORIENTAMENTO) 
 

SICUREZZA 
1. SPRESAL (FORMAZIONE SICUREZZA, 

SUPERVISIONE SICUREZZA) 
2. R.S.P.P. 

UNIVERSITÀ 
1. U.P.O. (UNIV.PIEMONTE OR.) 
2. POLITECNICO MILANO 
3. POLITECNICO TORINO 
4. UNIVERSITÀ BICOCCA MILANO 

 
ISTITUTI DI RICERCA PSICO-PEDAGOGICA 

1. GRUPPO PSYCHÈ 
 

NON PROFIT, ONLUS E ONG (ORGANIZZAZIONI 
NON GOVERNATIVE) 

1. COMUNITÀ DI SANT’EGIDIO (BORSA DI STU- 
               DIO “SIRONI”, PROGETTI) 

2. ASSOCIAZIONE CASAGRANDE (PROGETTI) 
3. AVIS 

 
ALTRE SCUOLE (OLTRE LE RETI) 

1. SCUOLA MEDIA STATALE “DUCA D’AOSTA” 
PROGETTO PEER-TO-PEER 

2. ISTITUTO COMPRENSIVO “BELLINI” PROGETTO 
PEER-TO-PEER 

3. ISTITUTO COMPRENSIVO “BOTTACCHI” PROGETTO 
PEER-TO-PEER 

 
EDITORIA (ANCHE ON LINE) COLLEGATA ALLA SCUOLA 

1. CORRIERE DI NOVARA 
2. LA STAMPA 
3. NOVARA OGGI 
4. NOVARA TODAY 
5. LA VOCE DI NOVARA 
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7. IDENTITÀ E STORIA DELL’ I.T.T. FAUSER 

 

STORYTELLING 

L’Istituto Giacomo Fauser nasce nel settembre 1976 in via Giovanbattista Ricci 14, a Novara   

come Istituto Tecnico Industriale a Indirizzi Maglieria e Tessile e Costruttori del mezzo 

aeronautico. In Italia oggi sono attivi circa 20 istituti a indirizzo aeronautico. 

Dal 1985 si aggiunge l’Indirizzo Informatico. Nel 1995 l’indirizzo periti maglieri chiude il suo 

ciclo. Nel 2010 si conclude anche l’indirizzo periti tessili, in relazione alla sostanziale 

dismissione del tessile, se non riferito all’alta gamma, nel profilo economico italiano, che 

subisce la concorrenza dei costi della manodopera dei paesi del Sud del mondo e dell’ingresso 

negli anni ’90 nel WTO della Cina. 

Nell’a.s. 2018/19 il Dirigente scolastico propone al Collegio Docenti, che approva, l’istituzione 

di due nuove articolazioni nei due indirizzi principali, ovvero Telecomunicazioni per 

informatica e Logistica per i costruttori del mezzo aeronautico. 

 

 

 FAUSER 

 INFOR 

MATICA 

 TELECO
MUNICA

ZIONI 

 AERO 

NAUTICA 

 LOGISTI 

CA 
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Per quanto riguarda la Logistica, questa viene proposta, poiché effettivamente realizzabile 

all’interno del settore aeronautico, dopo un’indagine sul territorio gestita da Confartigianato, in 

rapporto alla presenza del Centro intermodale a Novara (C.I.M.), di Amazon nella zona del 

vicino vercellese e primarie aziende del territorio. Il settore della logistica rappresenta 

un’ottima opportunità di lavoro che spazia dal settore meccanico e costruttivo, oggi oltremodo 

informatizzato, all’organizzazione del trasporto merci, dello spostamento ottimale dei vettori in 

una logica che risponda ai canoni dell’efficienza e dell’efficacia. 

 

Lo stesso indirizzo aeronautico presenta specifici legami territoriali con una significativa 

presenza di industrie aeronautiche nella dimensione della piccola, media e grande impresa nel 

territorio della provincia di Novara, del Varesotto e del Milanese, del vicino aeroporto di 

Malpensa e della notevole concentrazione aeroportuale del Nord Italia (Caselle, Linate, Orio, 

Montechiari, Venezia) e dell’Aeroporto Militare di Cameri. 

 

L’indirizzo informatico e la nuova articolazione di telecomunicazioni rappresentano l’offerta 

completa che il settore scolastico italiano propone in questo ambito. 

https://cdn.pixabay.com/photo/2015/05/20/18/ 

 

https://cdn.pixabay.com/photo/2015/05/20/18/
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Trova ottimo riscontro nella presenza di aziende informatiche di dimensioni medie o medio-

piccole sul territorio, ma presenta una vocazione globale data la ricerca di personale 

informatico specializzato nel settore dell’impresa privata, della pubblica amministrazione e 

costituisce polo attrattivo anche verso la vicina Milano, collegata con 3 treni in partenza ogni 

ora dalla nostra città verso il capoluogo lombardo, da sempre meta dei nostri lavoratori 

pendolari e studenti universitari. 

  

È interessante la possibilità di proporsi autonomamente nel campo della imprenditoria come 

società di servizi informatici, cloud e altro che spesso i nostri ex-studenti percorrono, magari 

dopo un trend formativo in azienda. 

Dal novembre 2011 è attivo in Fauser un corso biennale di 1.200 ore di alta specializzazione 

post-diploma I.T.S. (Istituto Tecnico Superiore), inizialmente Aero-Spaziale, oggi alla VIII 

biennalità, rinnovato come Mobilità sostenibile aerospazio-meccatronica. 

In Fauser dall’a.s. 1996/97 è stata attiva una lavorazione conto terzi costituita da servizi 

informatici. La folta utenza iniziale è andata ridimensionandosi per molteplici ragioni, una tra 

tutte la intuibile difficoltà di confronto con competitor presenti nel mondo globalizzato come 

ARUBA e altri i cui mezzi, soprattutto economici, sostanzialmente illimitati, rendono la 

presenza di piccole realtà difficilmente sostenibile e pertanto, anche a livello di bilancio, il 

criterio del going-concern potrebbe non trovare corrispondenza certa, soprattutto in 

prospettiva, e la  parte amministrativa e contabile , sempre più complessa da seguire e a rischio 

contenzioso, hanno suggerito di chiudere l’esperienza entro il termine dell’a.s. 2018/2019. 

In passato, sino all’a.s. 2016/17 è stato attivo in Fauser un corso serale, dapprima di 
impostazione classica, assai impegnativa, ma di soddisfazione nell’ambito della didattica per 
adulti, in seguito secondo il Progetto Polis a impianto modulare riferito al solo triennio. Nel 
corso dell’anno scolastico indicato, Fauser ha ospitato l’intera struttura serale di ogni indirizzo 
di studio della città di Novara. 
L’esperienza, non particolarmente significativa, per questo motivo si è conclusa. 
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 Fauser è tradizionalmente sede di seminari, convegni, corsi di aggiornamento e formazione per 

il personale della scuola di ogni ordine e grado sia a livello provinciale, sia interprovinciale, sia 

regionale. 

È Scuola Polo dall’a.s. 2015/16 per la formazione del personale della scuola di ogni ambito 

ovvero dirigenti scolastici, docenti, personale educativo e A.T.A. 

 

 

È in rete con: 

● Progetto DSCHOLA con I.T.T.  PEANO di Torino, 

● Progetto per la Partecipazione democratica negli Organi collegiali con Istituto Artom di 

Asti e Istituto Spinelli di Torino. 

 

 

 

Fauser gestisce i corsi di formazione per i nuovi docenti, neo-immessi a tempo indeterminato, 

sia per l’ambito 21 sia per l’ambito 22, all’interno della Legge 107/2015, a cui si aggiungono i 

docenti F.I.T. interni all’Istituto. 
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8. SPAZI E DOTAZIONI 

 

L’ingresso e il corpo centrale del Fauser si trova In via Giovanbattista Ricci n. 14.           

Attualmente la costruzione su tre piani fuori terra e un ammezzato è occupata da aule, 

laboratori, uffici di segreteria, aula magna che può ospitare 288 persone per cui viene 

utilizzata per l’attività didattica, di rappresentanza, mostre, convegni, conferenze, work shop. È 

dotata di ingresso indipendente, palco attrezzato con impianto microfonico, due schermi, 

impianto audio e video e collegamento in videoconferenza e Skype. 

In due costruzioni a parte, collocate nell’ampio giardino, sono ospitate le due palestre, la 

palestra maggiore e la cosiddetta palestrina, completamente ristrutturate nella parte interna e 

nel tetto da impresa esterna nell’a.s. 2016/17, e ospita nel secondo pomeriggio la società 

sportiva A.S.D. Accademia e S.D. Gioca Pattinaggio a cui si devono i lavori. 

La palestra è stata intitolata nel novembre 2018 alla memoria di Renzo Zanchetta, Presidente 

dell’A.S. Gioca Pattinaggio. 

In altro plesso, contiguo, si trovano le cosiddette Aule Nord dotate di p.c., collegamento 

internet, schermo, parete mobile e aule laboratorio a parete mobile, utilizzate anche per far 

assemblare p.c. agli studenti. 

Poiché il numero di studenti non può essere completamente ospitato in questi spazi, è stata 

messa a disposizione dalla Provincia di Novara, cui spetta la manutenzione della scuola, una 

parte dell’ex-orfanotrofio, la succursale, che ospita 7 classi (6 aule, 1 laboratorio) ed è dotata di 
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collegamento internet attraverso la rete dell’istituto che copre, in modalità wi-fi, anche il corpo 

centrale. La succursale si trova alla fine del giardino che ospita le altre palazzine di Fauser. 

Nell’anno scolastico 2018/19 sono stati rifatti il tetto, l’impianto elettrico della succursale, in 

sede l’impianto elettrico di sicurezza e di fonia e rinnovati gli arredi, in particolare i banchi e le 

sedie delle aule per rendere l’ambiente più gradevole e accogliente e la seduta più conforme e 

è presente un laboratorio con stampante 3d e un laboratorio mobile, per cui ogni classe può 

attrezzarsi facilmente per lezioni laboratoriali. 

Anche la Rete internet dell’istituto è stata rivista e rideterminata completamente a partire 

dall’estate 2018, anche con la collaborazione fattiva degli studenti e l’istituto è coperto da wi-

fi. 

All’ammezzato, che si affaccia sul giardino, è disponibile un ampio spazio mensa con tavoli, 

panche e tovaglie per consumare pasti e/o merende in un contesto dignitoso. 

Nel corpo centrale è collocata la biblioteca che ospita 15.000 volumi, 6 postazioni p.c. nuove e 

un tavolo da convegno. Lo spazio è variamente utilizzato, in particolare si svolgono le attività 

degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione. Sempre nel corpo centrale 

troviamo l’ufficio del D.S., dei suoi collaboratori, della D.s.g.a., della segreteria, il desk di 

accoglienza, 2 aule insegnanti, 1 ufficio tecnico, un’infermeria.  

Sia la sede centrale, sia la palestra sono dotate, da 2 anni, di defibrillatore e il personale si è 

formato per l’uso corretto dello strumento. 

Per quanto riguarda le dotazioni informatiche, vengono continuamente e gradualmente 

rinnovate, poiché il settore è in continua evoluzione. In particolare si è organizzato un 

laboratorio di assemblaggio computer in cui gli allievi imparano a costruire il loro computer e 

imparano a cimentarsi nella robotica. Oggi la dotazione L.I.M., sino al 2015 ampiamente 

perfettibile, è soddisfacente. 

 

Palestra Renzo Zanchetta 
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Complessivamente l’istituto è dotato di: 

● 20 aule nel corpo centrale + 7 in succursale. 

● 11 AULE LIM O CON VIDEOPROIETTORE  

●  22 LABORATORI OVVERO  

● 1 LABORATORIO SISTEMA-RETI 

● 3 LABORATORI INFORMATICI 

● 1 LABORATORIO TELECOMUNICAZIONI 

● 1 LABORATORIO PROGETTAZIONE 

● 1 LABORATORIO TECNOLOGIE INFORMATICHE 

● 1 LABORATORIO ELETTRONICA-ELETTROTECNICA 

● 1 LABORATORIO STRUTTURA E COSTRUZIONI 

● 1 LABORATORIO MOTORI 

● 1 LABORATORIO LOGISTICA 

● 1 LABORATORIO MACCHINE UTENSILI 

● 1 LABORATORIO COSTRUZIONI AERONAUTICHE 

● 1 LABORATORIO SALA MOTORI 

● 1 LABORATORIO CAD 

● 1 LABORATORIO TECNOLOGIA-DISEGNO 

● 1 LABORATORIO FISICA 

● 1 LABORATORIO SCIENZE 

● 2 LABORATORI CHIMICA 

● 2 LABORATORI MATEMATICA 

● 1 LABORATORIO MOBILE 

● 1 AULA RISTORO con tavoli e sedie per il consumo del cibo nella pausa pranzo o intervallo da parte degli 

allievi che lo desiderano 

● 2 AULE INSEGNANTI 

● 1 AULA VIDEO A GRANDE SCHERMO 
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● 1 BIBLIOTECA 

● 1 STAMPANTE 3D 

● 2 DEFIBRILLATORI 

● 2 PALESTRE 

 

https://www.doctorpoint.it/p11019-armadietto-teca-defibrillatore-vers-base-43x21xh-48cm-uso?gclid=Cj0KCQiA5Y3kBRDwARIsAEwloL6iur7wW8a7mRLuYxe1ttReaLXnYpKGiyVxU 

 

All’ammezzato, in coincidenza con gli intervalli, avviene, a prezzi calmierati, la distribuzione di 

spuntini caldi e freddi a opera di una ditta specializzata, certificata e introdotta con regolare 

gara. Sono disponibili anche snack e bevande calde e fredde nelle apposite macchinette 

distributrici sistemate in più punti. 

Lo smaltimento dei rifiuti avviene attraverso raccolta differenziata e anche i cartoni della pizza 

vengono smaltiti in contenitori appositi messi a disposizione dalla ditta che fornisce il servizio. 

Anche attraverso operazioni così quotidiane passa la sollecitazione di una coscienza green nei 

nostri studenti, poiché lo sviluppo sostenibile del nostro Pianeta, ovvero il Sustenable 

Development Goals, dell’agenda 2030 declinato dall’Onu in 17 obiettivi, passa anche 

attraverso le piccole cose come questa, oppure il recarsi a scuola con i mezzi pubblici, il 

rispettare arredi e spazi, lo spegnere le luci quando si esce dalle aule e avvertire un positivo 

interesse per le problematiche ambientali che costituiscono uno spazio in espansione per le 

professioni del futuro a cui i nostri studenti devono sapere di poter attingere nei cosiddetti 

green jobs nell’ambito dei quali aeronautica, logistica, informatica e telecomunicazioni 

possono trovare ampie possibilità di sviluppo.  

L’accesso all’istituto avviene da via Giovanbattista Ricci attraverso una rampa con accesso ai 

disabili, accesso consentito, anche con ascensore, in tutta la scuola. 

È possibile, per gli studenti che utilizzano la bicicletta collocarla all’interno della recinzione, 

mentre è presente un parcheggio pubblico, vasto e gratuito, antistante la scuola. Le fermate 

https://www.doctorpoint.it/p11019-armadietto-teca-defibrillatore-vers-base-43x21xh-48cm-uso?gclid=Cj0KCQiA5Y3kBRDwARIsAEwloL6iur7wW8a7mRLuYxe1ttReaLXnYpKGiyVxU


22 
 

dei bus sono molto vicine alla scuola, oltre alle linee scolastiche Fauser è servito dalla linea 5 e 

dalla Circolare. Il parcheggio è utilizzato anche dai bus che partono dall’Istituto per le visite e i 

viaggi di istruzione, di uno o più giorni. 

I percorsi all’interno della scuola e le vie di fuga, così come i punti di raccolta sono segnalati da 

apposita cartellonistica affissa in ogni aula e passaggio sulla base di una planimetria 

completamente rifatta nell’a.s. 2016/17 in risposta alle esigenze di sicurezza, sorvegliata da 

apposito responsabile interno e da R.S.P.P. esterno, in consulenza. 

In due diversi periodi dell’anno scolastico, avvengono in istituto le esercitazioni antincendio 

monitorate, mentre tutto il personale e gli allievi seguono regolari corsi sulla sicurezza 

certificati. 

L’impianto di illuminazione ed elettrico è stato revisionato nell’anno 2018/19. Per quanto 

riguarda gli arredi banchi e sedie sono stati sostituiti sempre nel 2018/19 per rendere più 

confortevole l’ambiente. 

Fauser in passato aveva elaborato un proprio software simile al registro elettronico, lodevole 

creazione, ma senza le prestazioni versatili dei software attuali, per cui dall’a.s. 2016/17 e 

2017/18 è stato sostituito con Classe Viva Spaggiari, attualmente utilizzata sia nella parte 

afferente il registro di classe, sia il registro personale del professore, sia lo scrutinio, sia i dati 

P.C.T.O. ex-A.S.L. degli allievi con “Scuola e territorio”, relativi al diario di bordo e al conteggio 

delle  ore e la tipologia di attività.  

Ogni docente è stato fornito dal 2016 di computer portatile in comodato d’uso. 
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9. ORGANIGRAMMA 

La nostra scuola è una struttura complessa che richiede un’organizzazione razionale del 

lavoro in cui chi collabora deve sapere con certezza e con trasparenza non solo quale sia il suo 

ruolo e quali compiti abbia, ma sia a conoscenza del piano di lavoro complessivo e delle 

funzioni proprie e altrui per potersi adeguatamente interfacciare. 

La scuola dell’autonomia ha dato alla figura del Preside l’attribuzione di Dirigente scolastico e 

non si è trattato di un semplice cambio di denominazione, ma ha assegnato al Dirigente un 

ruolo rinnovato in termini di compiti, responsabilità e funzioni. 

Ma una struttura complessa non può sussistere senza una collaborazione importante, fatta di 

ruoli chiari e delineati, attraverso un organigramma ben definito. 

ORGANIGRAMMA  
 
NELLA DIDATTICA LA STRUTTURA È LA SEGUENTE: 

● DIRIGENTE SCOLASTICO  
● 2 COLLABORATRICI 
● 5 DOCENTI STAFF DI DIRIGENZA  
● 4 FIGURE DI FUNZIONE  
● 1 DOCENTE RESPONSABILE SICUREZZA 
● 1 ANIMATORE DIGITALE 
● 1 DOCENTE REFERENTE INCLUSIONE DSA 
● 1 DOCENTE PER L’UFFICIO STAMPA 
● 2 DOCENTI RESPONSABILI PER IL DIVIETO DI FUMO 
● 3 DOCENTI RESPONSABILI DIPARTIMENTO 
● 1 DOCENTE RESPONSABILE ACCOGLIENZA 
● 1 DOCENTE RESPONSABILE ORIENTAMENTO 
● 1 GRUPPO DI LAVORO A.S.L. 
● 13 COORDINATORI DI MATERIA 
● COLLEGIO DOCENTI CON 112 DOCENTI SUDDIVISI IN 40 CONSIGLI DI CLASSE 
● 40 COORDINATORI DI CLASSE  
● 24 DOCENTI, TUTOR RESPONSABILI P.C.T.O. (EX A.S.L.) 
● 17 DOCENTI RESPONSABILI DEI DIVERSI LABORATORI  
● 1 DOCENTE DIRIGE L’UFFICIO TECNICO 
● 1 R.S.P.P. (CONSULENTE ESTERNO) 

 
NEI SERVIZI LA STRUTTURA È LA SEGUENTE: 

●  1 DSGA  
●  8 APPLICATI DI SEGRETERIA 
●  9 ASSISTENTI TECNICI 
● 17 COLLABORATORI SCOLASTICI 

I DUE AMBITI SONO STRETTAMENTE CONNESSI TRA LORO ATTRAVERSO AREE COMUNI DI COMPETENZA, FEED-
BACK, INFORMAZIONI CIRCOLARI, LAVORO IN TEAM. 
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ORGANIGRAMMA 
  

                    

LEGENDA: D.S. dirigente scolastico (ex-preside)            

D.S.G.A. direttore servizi(ex-segretario) 

R.S.P.P. responsabile sicurezza esterno    
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REF.P.C.T.O. 

DIPARTIMENTO 

 
TUTOR P.C.T.O. 

CLASEE 

 
RESPONSABILE 

UFFICIO TECNICO 

 
COLLABORATRICI 

 
DELEGATI DI 

CLASSE 

 
DIRETTORE DEI 

SERVIZI G.A. 

 
ASSISTENTI 
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PERSONALE 
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R.S.P.P. 

 
RESPONSABILE 

SICUREZZA 
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10. ALLIEVI E FORMAZIONE. L’OFFERTA FORMATIVA 

Gli studenti dell’I.T.T. Fauser frequentano la scuola dal lunedì al venerdì in settimana corta e 

sono a casa il sabato. 

L’orario settimanale di 32 ore, 33 per le classi prime, viene svolto ogni giorno dalle h. 8 alle 

13.30, salvo il venerdì in cui si termina alle 15.30 e il martedì, per le sole classi prime, alle 14.30 

(dal prossimo a.s. 14.20), per consentire lo svolgimento dell’ora di Geografia aggiunta dal 

Ministero. 

Ogni mattinata prevede 3 intervalli di 10 minuti (più lungo quello del venerdì). La decisione di 

optare per un orario snello rispetto alle ore di 60 minuti è stata fatta, poiché si è constatato 

nella pratica didattica quotidiana come il tempo lungo fosse solo in linea teorica realmente 

fruito dagli studenti, in quanto oltremodo stancante e faticoso. Si è scelto quindi di optare 

sulla qualità del tempo-scuola seppur lievemente contratto. 

Gli allievi attualmente iscritti a Fauser sono complessivamente 832 suddivisi nelle seguenti 

classi: 10 classi prime per 206 studenti, 7 seconde per 142 allievi, 8 terze per 163 studenti, 8 

quarte per 171 ragazzi, 8 quinte per 150 discenti suddivise nei due diversi indirizzi. L’istituto ha 

avuto in passato anche oltre 1000 studenti per 48 classi: nel 2014 il n. complessivo di allievi era 

818 per un totale di classi n. 38, salite negli anni successivi a 42 e poi attestate oggi 2019 a 40 

classi. 

La provenienza dei nostri studenti dalle diverse province 
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Molti allievi sono pendolari con una percentuale del 60% e provengono dalla provincia di 

Novara, dall’Ovest -Ticino ovvero Romentino, Trecate e Galliate, dalla provincia di Milano, di 

Varese, di Pavia, di Vercelli; un raggio così ampio si spiega non solo in termini di offerta 

formativa relativa a queste province, ma  a tradizioni  familiari o territoriali che portano i 

genitori a scegliere il  nostro istituto come sede d’elezione per i loro figli, pur potendo 

procedere altrimenti, in relazione all’offerta formativa proposta.  

Il pendolarismo è una condizione faticosa da vivere nella quotidianità e anche questo è stato 

motivo dell’opzione oraria, inoltre sono possibili richieste di entrata posticipata di 10 minuti in 

casi particolari. 

Ora occupiamoci di successo e insuccesso scolastico nelle diverse classi parallele del Fauser. 

Dati degli scrutini finali a.s. 2016/2017 

      

CLASSI PRIME      CLASSI SECONDE 

      

CLASSI TERZE     CLASSI QUARTE 

 

CLASSI QUINTE 
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Dati degli scrutini finali a.s. 2017/2018 

CLASSI PRIME                                             CLASSI SECONDE 

                               

 

CLASSI TERZE                                                          CLASSI QUARTE 

                       

CLASSI QUINTE  

(dei 7 non ammessi 1 del corso diurno, 6 del corso serale) 
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CONCLUSIONI 

Il tasso di insuccesso scolastico e ripetenza degli ultimi due a.s. è pari circa al 12% complessivo, 

suddiviso in 24,4% classi prime, 18,2% classi seconde, 8,4% classi terze, 7,2%, classi quarte, 1%   

classi quinte, serale escluso. 
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IL POST-DIPLOMA: LA SCELTA, IL LAVORO 

 

 

 

La percentuale di studenti che al termine degli studi si avvia in questi ultimi a.s. al percorso 

universitario è superiore al 35%, distribuiti in modo proporzionale tra le diverse facoltà di 

Ingegneria (44% ca.) e area scientifica (24% ca. comprese Scienze informatiche), distribuiti in 

percentuali basse nelle altre tipologie, (Medicina, Chimica, Scienze Motorie, Scienze 

economico-giuridiche, Scienze politico-sociali, Lettere e Filosofia, Scienze agrarie e veterinarie, 

ecc.). Le sedi predilette sono le università di Milano Politecnico, Milano Bicocca, Torino 

Politecnico, U.P.O. sede Novara, Vercelli, Alessandria e Pavia.  

Secondo Eduscopio, Fauser è il primo e migliore istituto tecnico tecnologico in provincia nel 

2017. I dati in percentuale del 2018 sono ancora migliori. 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

Gli allievi che si affacciano al mondo del lavoro, da sei mesi a due anni dopo il diploma, trovano 

lavoro nel 2018 per il 71,06%. 

Dati statistici a parte, i diplomati dell’ITT Fauser hanno notevole facilità di trovare lavoro, 

poiché entrambi i profili professionali sono molto richiesti dal territorio, così come lo sarà la 

specializzazione logistica una volta a regime. 
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La scuola si preoccupa di collocare gli allievi attraverso specifiche richieste aziendali, 

collaborazioni “storiche” in partnership con aziende primarie quali Elmec di Brunello (Varese), 

associazioni di categoria, stage di lavoro all’estero attraverso progetti linguistici di eccellenza 

quali il Progetto Swift e il Progetto Talenti. 

 

Nell’ottica di formare allievi dagli orizzonti culturali ampi e pluridisciplinari Fauser sollecita la 

partecipazione a progetti teatrali, culturali, il progetto Diderot di Unioncamere e Fondazione 

Cariplo che spazia dall’educazione sanitaria, alla storia, alla cultura in più ambiti declinata, 

partecipa al Progetto Adotta uno scrittore, al Progetto “Fondazione Veronesi, al Progetto Avis 

e a molti altri di cui si dà indicazione più avanti. 

Sempre in quest’ottica formativa si propongono certificazioni informatiche, da ECDL a Cisco, 

Microsoft, Certificazioni linguistiche per la lingua inglese, in particolare P.E.T. e F.C.E. (livello 

B2). Queste certificazioni consentono anche di snellire alcuni esami universitari in lingua 

inglese presenti ormai in ogni facoltà, anche scientifica, e costituiscono una voce significativa 

nel curriculum vitae a livello europeo. 

Organizza corsi sulla sicurezza di cui fornisce appositi attestati a ogni dipendente e studente, la 

cui validità è riconosciuta anche dagli ordini professionali. 

I viaggi di istruzione annuali, in Italia e all’estero, e la mini-settimana bianca sono proposte con 

programmi ampi e costi calmierati, unitamente a visite aziendali, mostre, convegni, conferenze, 

work-shop. 

https://it.images.search.yahoo.com/search/images;_ylt=AwrJS9W.HIRcjhsAfpMbDQx.;_ylu=X3oDMTB0ZTgxN3Q0BGNvbG8DaXIyBHBvcwMxBHZ0aWQDBHNlYwNwaXZ

z?p=frecce+tricolori&fr2=piv-web&fr=yo-yhp-ch#id=1&iurl=http%3A%2F%2Fwww.udine20.it%2Fwp-content%2Fuploads%2F2010%2F04%2Ffrecce-

tricolori.jpg&action=click 
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https://it.images.search.yahoo.com/search/images;_ylt=AwrJS9W.HIRcjhsAfpMbDQx.;_ylu=X3oDMTB0ZTgxN3Q0BGNvbG8DaXIyBHBvcwMxBHZ0aWQDBHNlYwNwaXZz?p=frecce+tricolori&fr2=piv-web&fr=yo-yhp-ch#id=1&iurl=http%3A%2F%2Fwww.udine20.it%2Fwp-content%2Fuploads%2F2010%2F04%2Ffrecce-tricolori.jpg&action=click
https://it.images.search.yahoo.com/search/images;_ylt=AwrJS9W.HIRcjhsAfpMbDQx.;_ylu=X3oDMTB0ZTgxN3Q0BGNvbG8DaXIyBHBvcwMxBHZ0aWQDBHNlYwNwaXZz?p=frecce+tricolori&fr2=piv-web&fr=yo-yhp-ch#id=1&iurl=http%3A%2F%2Fwww.udine20.it%2Fwp-content%2Fuploads%2F2010%2F04%2Ffrecce-tricolori.jpg&action=click
https://it.images.search.yahoo.com/search/images;_ylt=AwrJS9W.HIRcjhsAfpMbDQx.;_ylu=X3oDMTB0ZTgxN3Q0BGNvbG8DaXIyBHBvcwMxBHZ0aWQDBHNlYwNwaXZz?p=frecce+tricolori&fr2=piv-web&fr=yo-yhp-ch#id=1&iurl=http%3A%2F%2Fwww.udine20.it%2Fwp-content%2Fuploads%2F2010%2F04%2Ffrecce-tricolori.jpg&action=click
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Una nota a parte merita l’incontro annuale con la Squadra delle Frecce tricolori presso la loro 

sede di Codroipo per le classi terze e quarte aeronautiche. 

Un’altra particolarità di Fauser, dal 2015 in poi, è la partecipazione ai PON, Progetti europei 

finanziati dall’U.E.  su base concorsuale. Nel corso degli ultimi anni sono stati promossi PON 

sulla conservazione dei beni culturali, sul consolidamento delle abilità di base in italiano e 

matematica, sul pensiero computazionale, sulla cittadinanza digitale rivolti agli allievi per 

implementarne competenze e abilità. 

Per quanto riguarda l’ex-A.S.L. oggi P.C.T.O., Fauser è riuscito nello scorso triennio a 

completare l’impegnativo monte ore di 400 ore per ogni studente del Triennio attraverso 

progetti A.S.L. in collaborazione con U.P.O., Confcommercio, E.V.A.E.T., Confartigianato, 

alcune scuole medie del territorio, in questo caso con la Peer Education, per ricordare i 

maggiori. 

Nell’ottica P.C.T.O., ma anche come ulteriore qualifica specialistica e professionale con leader 

dell’informatica come le certificazioni Cisco. 

Sempre nell’ottica P.C.T.O., ma anche come innovazione didattica, è stata introdotta nell’as. in 

corso, ovvero 2018/19 il Progetto di Impresa simulata su portale e simulatore dedicato 

Confao. I docenti nel passato a.s. hanno seguito uno specifico corso di formazione per saper 

gestire questa tecnologia didattica. 

Nell’ambito della P.C.T.O., come prima per A.S.L., ogni classe è seguita da un tutor specifico e 

ogni dipartimento, informatica e aeronautica, ha un tutor di riferimento, che fa capo a un 

supervisore di istituto, pertanto tutti gli step sono seguiti con attenzione. 

Nell’ambito dell’innovazione didattica è molto utilizzata la modalità della flipped classroom 

ovvero classe capovolta in cui insegnante e studenti possono interfacciarsi on line nello 

scambio dei materiali, degli esercizi, ma anche delle verifiche. I docenti utilizzano anche il 

modulo Google. 

Per favorire la diffusione di nuove tecnologie didattiche, o nuovi strumenti, ogni anno la scuola 

è sede di corsi PON dedicati agli insegnanti proprio con questo obiettivo. 

 

Per le famiglie il registro on line rende continua l’informazione sui dati di ogni studente, 

valutazione, frequenza, ma anche della vita dell’Istituto per quanto concerne iniziative, 

mostre, convegni. Per l’accesso ai dati di ognuno quali valutazioni, situazione disciplinare, 

frequenza, la riservatezza è assicurata da una password segreta consegnata a ogni genitore. 
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La creazione del nuovo sito www.fauser.edu debuttato nell’a.s. 2017/2018, rende la 

programmazione didattica consultabile on line da ogni stakeholder. Si tratta di un sito 

esteticamente curato, di facile consultazione e chiara fruizione dei dati informativi. 

Nell’ambito della Didattica si procede attraverso una programmazione scandita dagli input 

ministeriali e dall’a.s. 2015/16 organizzata per competenze trasversali, perseguite da più 

discipline, di cittadinanza riferite all’ambito dell’imparare a imparare, essenziale nella nostra 

società liquida e in perenne trasformazione e mirata a formare un cittadino italiano ed europeo 

responsabile e consapevole delle sue scelte e per competenze disciplinari. Le competenze si 

declinano in abilità che devono riuscire a far coniugare il saper essere con il saper fare e si 

sostanziano di ambiti e contenuti disciplinari espliciti e chiari.  

Sono altrettanto condivisi i criteri di valutazione, le tipologie di verifica adottate sia in ambito 

formativo, sia sommativo e gli strumenti e le metodologie impiegati, griglie oggettive di 

valutazione sommativa comprese. 

http://www.fauser.edu/
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11. ORGANIZZAZIONE E INNOVAZIONE EDUCATIVA 

 

 
Ogni studente viene fornito di una mail istituzionale su Fauser.edu e ogni classe anche, in 

modo da favorire al massimo la comunicazione con i docenti sempre raggiungibili tramite la 

stessa modalità. 

Ogni classe è seguita e monitorata da un tutor, insegnante del Consiglio di classe delegato dal 

Dirigente e da un tutor P.C.T.O. che segue la classe nel percorso di alternanza cui la classe o il 

singolo studente aderiscono. 

L’area dell’inclusione identificabile come tale in Fauser dall’a.s. 17/18 a livello di studenti 

diversamente abili, studenti DSA o portatori di disagio sociale è seguita da un gruppo di 

docenti, il gruppo inclusione, con coordinatore e supervisione di una delle collaboratrici. Anche 

l’area della difficoltà episodica o non scolastica degli allievi prevede un punto d’ascolto nello 

sportello psicologico affidato a 4 psicologhe consociate, con apertura settimanale. Ogni 

studente che lo desideri può prenotarsi per un colloquio settimanale. Anche la responsabile 

dell’Accoglienza si occupa del disagio e delle difficoltà episodiche che si possono via via 

sviluppare tra gli studenti. 

I genitori possono accedere a colloqui individuali prenotabili on line con ogni insegnante in 

orario mattutino, mentre possono incontrare in colloqui periodici tutto il consiglio di classe 

nella componente insegnante al termine dei consigli di classe aperti e dopo una riflessione 

comune gestita dal delegato. In queste occasioni i genitori si distribuiscono per i colloqui 
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individuali relativi al solo consiglio della classe frequentata dal loro figlio, evitando quindi 

affollamenti e disagi legati a un afflusso eccessivo. 

Poiché ogni insegnante è dotato di mail istituzionale, anche questo canale può essere 

utilizzato dalle famiglie, perché poter comunicare nell’ambito della comunità educante è 

essenziale. 

Lo studente che entra in Fauser viene accolto attraverso un Progetto di Accoglienza, 

esattamente come ha avuto i primi contatti con Fauser attraverso un Progetto di 

Orientamento in entrata fatto di Open Day, app, frequenza dei laboratori in cui si propongono 

delle open lesson attive, incontri con gli studenti dell’Istituto e anche con gli ex-studenti che 

volentieri si prestano. 

I primi giorni dell’anno, per tutti, ma soprattutto per gli studenti di prima e di terza che iniziano 

il triennio di specializzazione, sono riservati a far familiarizzare i ragazzi con le novità strutturali, 

logistiche, disciplinari e con la prima fase di socializzazione nelle nuove classi, avvalendosi 

anche di momenti di incontro informale e “ludico” fuori aula. 

Il docente responsabile dell’Accoglienza, così come quello dell’Orientamento, non esaurisce il 

proprio compito dopo le prime fasi, ma resta a disposizione degli studenti, crea nuove 

occasioni di incontro e di coinvolgimento avvalendosi anche della collaborazione degli studenti 

“più grandi” e favorendo un concetto di accoglienza e orientamento continui. 

L’orientamento prosegue negli anni successivi, ma diventa particolarmente performante in 

quinta, quando il post-diploma svolge un ruolo essenziale. Si organizzano occasioni di incontro 

con imprenditori, insegnanti universitari, visite durante gli open day universitari ai quali gli 

studenti sono invitati a intervenire, soprattutto per quanto riguarda le sedi di Milano, Torino, 

Novara, Pavia, stesura del curriculum e conoscenza del mercato del lavoro nazionale ed 

europeo completano il quadro. Spesso gli allievi interessati si sottopongono con successo ai 

test di ammissione durante l’anno scolastico in corso. 
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12. INNOVAZIONE ED EDUCAZIONE 

 

 

Educare e innovare sono un binomio inscindibile e riconosciuto, perseguito da ogni Ente 

educativo e anche da ogni Istituzione, ma, una volta riconosciuta la valenza di questo 

abbinamento, come perseguirlo? 

In Fauser vogliamo introdurre i nostri studenti in un “ingranaggio” che non ha finalità 

minacciose, ma di sollecitazione e stimolo attraverso i loro interessi e le loro curiosità. 

 

Ecco allora tanti percorsi diversi che propongono Progetti, che spaziano dall’azienda, alle lingue 

straniere, agli ambiti culturali a 360°; Certificazioni che sviluppano saperi specialistici e attestati 

da enti terzi, PON che riguardano specifici programmi europei per i quali si concorre e che 

l’Unione europea finanzia solo se riceve garanzia di qualità e validità dell’intervento educativo 

proposto. 
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La scuola rende partecipi le famiglie degli studenti con incontri programmati in cui vengono 

illustrate le attività di progetto, di P.C.T.O., di partnership che vengono proposte agli studenti 

nei diversi anni di corso. 

 

La stessa certificazione ECDL riguarda, soprattutto nel caso del corso Informatica-

Telecomunicazioni un livello di specializzazione superiore e specifico per quanto concerne il 

nostro corso di studi e viene declinata in campi diversificati, così come la collaborazione con 

Cisco, leader nel campo dell’informatica, si struttura in percorsi qualificanti e complessi. 

 

Le certificazioni linguistiche, ovvero PET e FCE, riguardano la lingua inglese veicolare 

all’informatica, ma anche e soprattutto la lingua inglese come strumento di comunicazione, la 

“lingua in situazione” di supporto sia agli studi post-diploma (molti corsi universitari o singoli 

esami sono ormai in inglese), sia al mondo del lavoro e della specializzazione. 

Inoltre, poter contare su un inglese fluente consente l’accesso e il superamento dei test 

selettivi per i progetti di stage lavorativi all’estero nei paesi U.E. già durante gli studi al Fauser. 
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ECCO NEL DETTAGLIO UNA TABELLA RIASSSUNTIVA DEI PROGETTI, DELLE CERTIFICAZIONI, DEI PON 

PROPOSTI AL FAUSER, FERMO RESTANDO CHE ALCUNI POSSONO PREVEDERE UNA ROTAZIONE, UNA 

CICLICITA’, ALTRI SONO INVECE ACQUISITI E STRUTTURATI IN OGNI A.S. 

Non è possibile in questa sede dare esplicite spiegazioni su ogni progetto, certificazione o PON, 

ma vengono riportati per rendere la ricchezza dell’offerta formativa proposta. 

 

PROGETTI  PON CERTIFICAZIONI 

 
A.S.L.-SPRESAL E SCUOLE PER 

PROMUOVERE SALUTE E SICUREZZA 
ATTRAVERSO L’ATTIVITÀ DI PEER 

EDUCATION 
 

 P.O.N POTENZIAMENTO DELL’EDUCAZIONE 
AL PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO, 

PAESAGGISTICO 

 

-FORMAZIONE SPECIFICA 
SUI TEMI DELLA SALUTE E 
SUCUREZZA SUL LAVORO 
-FORMAZIONE GEN. ALLA 
SALUTE E SICUREZZA PER I 
LAVORATORI 

 

SICUREZZA (FAUSER/ RSPP)   CORSO FORMAZIONE 
GENERALE DEL 

LAVORATORE D.l. 81 art.37 

RETE FAUSER  P.O.N AMBIENTI DIGITALI MICROSOFT SCHOOLS 
CISCO IT ESSENTIALS 

U.P.O. 
(UNIVERSITA’ 

 PIEMONTE ORIENTALE) 
-INVECCHIAMENTO SANO 

-BIG DATA 

   

PROGETTO PER LA PARTECIPAZIONE 
DEMOCRATICA NEGLI ORGANI 

COLLEGIALI CON ISTITUTO ARTOM DI 
ASTI E ISTITUTO SPINELLI DI TORINO 

   

FAI FONDO AMBIENTE ITALIANO 
 

 P.O.N. L’IMPRESA CULTURALE PER 
REINVENTARE UN TERRITORIO 

 

CERTIFIED SOLIDWORKS 
ASSOCIATE (CSWA) 

 

E-CITIZEN 
 

 P.O.N LABORATORI INNOVATIVI E-CITIZEN 
 

ECDL CAD  P.O.N SNODI FORMATIVI ECDL CAD 
 

EQDL   EQDL AICQ AICA EQDL 
 

NUOVA ECDL   CCNA1 INTRODUZIONE AL 
NETWORKING 

ECDL WEBEDITING   ECDL WEBEDITING 
 

COMPUTER ESSENTIALS   ECDL 

ON LINE ESSENTIALS   ECDL UPDATE 

WORD PROCESSING   ASSOCIATE MECHANICA 
DESIGN 

IT SECURITY   SOLIDWORKS 

SPREADSHEETS    

ON LINE COLLABORATION    

https://www.fauser.edu/nascosto/pon/category/59-pon-potenziamento-dell%E2%80%99educazione-al-patrimonio-culturale,-artistico,-paesaggistico
https://www.fauser.edu/nascosto/pon/category/59-pon-potenziamento-dell%E2%80%99educazione-al-patrimonio-culturale,-artistico,-paesaggistico
https://www.fauser.edu/nascosto/pon/category/59-pon-potenziamento-dell%E2%80%99educazione-al-patrimonio-culturale,-artistico,-paesaggistico
https://www.fauser.edu/nascosto/pon/category/58-pon-ambienti-digitali
https://www.fauser.edu/nascosto/pon/category/55-pon-laboratori-innovativi
https://www.fauser.edu/nascosto/pon/category/57-pon-snodi-formativi
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PRESENTATION   ROUTING & SWITCHING 

CISCO NETWORKING ACADEMY   CISCO IT ESSENTIALS 

CENTER CISCO     

LEAN   LEAN ORGANISATION 

SWEET    PET CERTIFICAZIONI 
LINGUISTICHE EUROPEE IN 

LINGUA INGLESE 

TALENTI NEO-DIPLOMATI 
FONDAZIONE CRT TORINO  

  FCE CERTIFICAZIONI 
LINGUISTICHE EUROPEE IN 

LINGUA INGLESE 

HYDROGEN   HYDROGEN 

TABLET AND TALENT ELMEC    

    

CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO    

PEER-TO-PEER 
DONACIBO 

   

IMPRESA FORMATIVA SIMULATA 
 

   

MDL-PROGETTO MOTORI DI LUSSO    

100 DECISIONI SU IMPRESA DELLA 
GRANDE DISTRIBUZIONE 

ORGANIZZATA NOVA COOP 
 

   

BORSA DI STUDIO SIRONI, 
COMUNITÀ DI SAN’EGIDIO. 

 

   

ELMEC    

IRON ROBOTICA (robot mobili, bracci 
meccanici, kit Arduino) 

   

 CL@SSE2.0    

LEADER’S FACTORY    

YOUNG BUSINESS TALENTS NIVEA    

CARICO SICURO CONFARTIGIANATO    

SETTIMANA SOCIALE 
CONFARTIGIANATO 

   

MIP"CCIAA.CAMERA DI COMMERCIO    

WE ARE EUROPE    

LEGALITA’ 
FONDAZIONE FALCONE 

   

DIDEROT 
UNION.CAMERE.FOND.CARIPLO 

   

OLIMPIADI DI MATEMATICA    

OLIMPIADI DI INFORMATICA    

OLIMPIADI DI FISICA    

DIETRO LE QUINTE    

AICA    

SI SCUOLA IMPRESA FAMIGLIE    

COA GARA NAZIONALE 
AERONAUTICA 

   

GARA NAZIONALE INFORMATICA    

PROGETTO "SPI"    

T.M.T.    

PER TOMMASO    

BULLI FUORILEGGE    

EDUCARE PER INCLUDERE    

EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ E ALLA 
CITTADINANZA ATTIVA 

   

ESPERIENZE    

MOTORI AERONAUTICI    

about:blank
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MICROSOFT SCHOOLS    

PROGETTO LEAN    

PROGETTO “sì”    

PROGETTO CISCO. CCNA 1    

PROGETTO ASSEMBLAGGIO    

PROGETTO EDUCARE PER INCLUDERE    

CONCORSO REGIONALE STORIA 
CONTEMPORANEA 

   

ADOTTA UN’ASSOCIAZIONE    

LETSAPP 
(progettare app per smartphone) 

   

SVILUPPO SOSTENIBILE    

VIAGGI TELS PAVIA    

STAR IMPACT    

FONDAZIONE VERONESI    

DIVENTIAMO CITTADINI EUROPEI    

COLLETTA ALIMENTARE    
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13. SCELTE EDUCATIVE E RISULTATI IN TERMINI DI VALORE   
             PRODOTTO E RISULTATI ATTESI 
 

Educare significa individualizzare l’intervento educativo, perché l’obiettivo non è un passivo 

passaggio di saperi, ma dare allo studente la possibilità di realizzare, di esplicitare le proprie 

potenzialità intellettuali, affettive, sociali, aiutandolo a rimuovere e superare gli ostacoli, 

affinché si realizzi lo sviluppo armonioso della sua personalità e sulla base di un’autentica 

promozione sociale. In sostanza si tratta anche di inverare nell’istruzione gli obiettivi, il n.4 

(istruzione di qualità), il n.8 (lavoro dignitoso), il n.9 (innovazione), il n.10 (riduzione 

disuguaglianze) dei 17 obiettivi dell’Agenda 2030 promossa dall’Onu nel 2015. 

Si tratta comunque di un concetto basico della Pedagogia moderna e contemporanea a cui è 

importante ascrivere anche la capacità di saper operare in contesti diversi, traslare le abilità 

sviluppate e risolvere problemi in ambiti non familiari e noti, e anche con la capacità di 

lavorare in team ovvero il team working. 

Gestire, frequentare, insegnare, lavorare in un istituto tecnico tecnologico significa saper 

contemperare le esigenze  dell’aggiornamento e della formazione scientifica  e tecnologica 

dello studente con la formazione culturale intesa in senso più ampio, che possa spaziare dalle 

istanze storico-umanistiche-linguistiche  a quelle della comunicazione e della metodologia di 

lavoro e di studio, della formazione del cittadino italiano ed europeo aperto al mondo globale 

e all’impresa, ma anche capace di essere se stesso attraverso strutturate e autonome capacità  

critiche, di giustificazione del proprio pensiero e comprensione dell’ottica dell’altro, senza 

dimenticare la componente creativa. Si deve puntare allo sviluppo delle soft-skills che tanta 

parte rivestono nella scuola delle competenze, tanto quanto si sviluppa la cultura della 

specializzazione scientifica e tecnologica. 

Dal nostro PTOF vediamo che per quanto riguarda il punto di vista educativo, il nostro Istituto 

ha individuato delle scelte strategiche che perseguono la priorità di ridurre gli insuccessi 

scolastici tramite l'apprendimento per competenze. 

Abbiano come traguardo la diminuzione per a.s. dei non ammessi e dei sospesi, con l’aumento 

degli ammessi alle classi successive. 

Per ridurre il numero di allievi in sospensione di giudizio e  ridurre percentualmente le 

insufficienze nelle materie di indirizzo e in tutte le altre discipline non serve semplicemente 

facilitare il percorso, con il rischio di inficiarne  il livello qualitativo, ma occorre prevedere per 

gli studenti in difficoltà un intervento precoce di recupero delle abilità che risultano carenti, dei 

saperi che vengono acquisiti con più difficoltà, del metodo di studio che non risulta 
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sufficientemente sistematico, proponendo allo studente strategie individualizzate volte a far 

superare la carenza, attraverso un processo valutativo che venga percepito come performante 

e quindi passibile di recupero ed evoluzione positiva, una volta superata la difficoltà. 

 
Si tratta di condividere con lo studente il percorso apprenditivo in tutti i suoi momenti e le sue 
fasi e di agire anche sulla componente motivazionale. 
 
Le priorità e i traguardi puntano ad aumentare la media individuale di ogni studente e la media 
generale complessiva degli esiti degli studenti: ulteriore traguardo è aumentare il successo 
formativo e la prosecuzione degli studi, incrementando la percentuale dei nostri studenti che 
continuano il loro percorso formativo in università o nell’ambito dell’alta formazione post-
diploma (oggi in linea con i dati generali). I nostri ragazzi devono capire che il conseguimento 
del diploma non implica la fine della formazione, sempre in progress nella società 
contemporanea. 
 
La prosecuzione degli studi curricolari che si indirizza presso le scuole superiori di 
specializzazione e le università è oggi oscillante attorno al 30%, con un’alta percentuale di 
successo nel conseguimento del titolo superiore successivo al diploma. 
I risultati nelle prove standardizzate nazionali, ovvero i test Invalsi, oggi estesi dal biennio 
all’ultimo anno di corso, sono utili indicatori per l’istituto anche in senso correttivo, poiché il 
successo degli allievi passa anche attraverso queste variabili e quindi viene attribuita 
particolare importanza all’utilizzo dei dati sistematici raccolti per un miglioramento della 
docenza e per migliorare la didattica personale finalizzata al successo formativo. 
 
Le competenze in chiave europea attengono alla formazione e ai valori della cittadinanza 
europea, trasversale in ogni disciplina e all’acquisizione delle competenze di cittadinanza 
europea. La cittadinanza italiana diventa parte inclusiva ed integrante della cittadinanza 
mondiale nel mondo globalizzato e nell’azienda internazionalizzata. 
 
Fauser nasce come scuola al cui termine sia possibile l’inserimento nel mondo del lavoro, 
pertanto una priorità è l’aumento della percentuale dei nostri studenti nel mondo del lavoro e 
della formazione, già oggi molto soddisfacente, poiché le aziende di settore cui la nostra 
formazione rimanda, sono alla ricerca di queste figure professionali e pertanto molti allievi, che 
decidono di non proseguire negli studi, vivono presto la loro prima esperienza lavorativa. 
 
In questo quadro di riferimento si collocano i P.C.T.O. 2018/2019 percorsi per le competenze 
trasversali e per l'orientamento (ex alternanza scuola lavoro) 
 
Si tratta di applicare nuove indicazioni rispetto all’ex-A.S.L., come disposto nella Legge di 

Bilancio 2019, art.57, comma 18, per cui ogni studente iscritto a un istituto tecnico, deve 

svolgere, negli ultimi tre anni di scuola almeno 150 ore nei P.C.T.O. (ex A.S.L.). 
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I percorsi esperienziali sono legati al mondo del lavoro e di orientamento accademico-

universitario e i P.C.T.O. e saranno la base per l’Esame di stato ancora rinnovato nel corrente 

a.s., ma soprattutto sono un’occasione di arricchimento delle proprie competenze. 

Proprio perché riteniamo importanti questi percorsi, reputiamo utile dare qui ampio spazio alla 

realtà P.C.T.O. dei prossimi 3 anni scolastici in Istituto. 

14. P.C.T.O. MODALITÀ E SUDDIVISIONE NEL TRIENNIO 

La suddivisione delle ore negli ultimi tre anni di scuola prevede che una parte delle ore si 

svolgerà in “azienda” e una parte sarà costituita da “corsi” o “attività” organizzati in istituto o 

presso enti terzi, in orario curricolare o nel pomeriggio. Le 150 ore indicate sono un monte ore 

minimo. Le attività in azienda si svolgeranno a partire dalla fine delle lezioni fino al 31 agosto 

seguendo l’orario dell’azienda che ci ospita. Possono durare al massimo un mese (160 ore). 

Sono consigliate ai ragazzi che frequentano il quarto anno, tuttavia è possibile organizzare le 

attività anche per i ragazzi di terza. La Certificazione sulla sicurezza proposta dall’Istituto è 

condizione indispensabile. 

Riportiamo qui di seguito la programmazione triennale P.C.T.O. (proposta durante un incontro 

con i genitori dei nostri studenti delle classi terze) per dare indicazione di come la contrazione 

della quantità di tempo, voluta dal Ministero, non abbia influito sulla qualità e l’impegno 

profusi.  

DISTRIBUZIONE GRAFICA DELLA DISTRIBUZIONE P.C.T.O. NEL TRIENNIO 
 

Costruttori aeronautici 
    

Anno 3 Ore 92  

Anno 4 Ore 50  

Anno 5 Ore 30  

    

 

 
 

   

    

    

    

    

  Informatici  

    

Anno 3 Ore 152  

Anno  4 Ore 112  

Anno 5 Ore 132  
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PLANNING ATTIVITA’  

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.C.T.O.  2018/21 CORSI Costruttori del mezzo aereo/Logistica 
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PROGETTI P.C.T.O. CLASSI TERZE A.S. 2018-19 

Dipartimento informatica   

    

Nome Progetto Classi Ore Tipologia 

CISCO IT_Essentials Tutte 70(40 + 30) Curriculare e non curriculare 

LEAN Tutte 40 (20+ 20) Curriculare e non curriculare 

LETSAPP 2019 Tutte 30(15 + 15) Curriculare e non curriculare 

Sicurezza dec.81 (4+8) Tutte 12(6+6) Curriculare e non curriculare 

Progetto per Tommaso Solo studenti interessati 30(15 + 15) Curriculare e non curriculare 

Dietro le quinte 3AIN 30(15+15) Curriculare e non curriculare 

Peer to Peer Solo studenti interessati 40 Non curriculare 

Leaders Factory (esperienze estero) Solo studenti interessati 100 Non curriculare 

Totale ore  152  

 

PROGETTI P.C.T.O. CLASSI QUARTE A.S. 2019-2020 

Dipartimento informatica   

    

Nome progetto Classi Totale Tipologia 

CISCO IT_ESSENTIALS Tutte 50 (30 +20) 
Curriculare e non 

curriculare 

CISCO CCNA1 Tutte 50 (30 + 20) 
Curriculare e non 

curriculare 

Peer to Peer Solo studenti interessati 40 Non curriculare 

Sicurezza dec.81 Tutte 12 
Curriculare e non 

curriculare 

Totale ore  112  

 

PROGETTI P.C.T.O. CLASSI QUINTE A.S. 
2020-2021 Dipartimento informatica    

    

Classe Quinta Classe Totale Tipologia 

Sicurezza dec.81 Tutte 12 Curriculare e non curriculare 

Young business talent Tutte 120(60 + 60) Curriculare e non curriculare 

Totale ore  132  

    

 

P.C.T.O.2018/21 CORSI Informatica/Telecomunicazioni 
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15. DATI CONTABILI 

Caratteristica del bilancio sociale degli istituti scolastici è, per quanto concerne i dati contabili e 

secondo la dottrina prevalente, la rendicontazione delle risorse finanziarie con riferimento 

all’esercizio scolastico precedente e non in base all’esercizio solare. 

Elaborazioni contabili di questo genere non sono tuttavia nuove al mondo della scuola dove la 

necessaria integrazione tra la programmazione e il P.T.O.F. è sistematicamente gestita 

attraverso apposite schede di progetto. 

La rendicontazione delle risorse economiche e finanziarie presuppone un’attività sistematica 

di rilevazione delle grandezze e della loro riorganizzazione al fine di renderle fruibili ai diversi 

stakeholders in modo chiaro, corretto e senza eccessivi tecnicismi, come affermano in “Il 

bilancio sociale nella scuola. Indicazioni ed esempi per costruirlo”, Caselli, Garelli, Lombardo, 

giugno 2012, Fondazione Compagnia di San Paolo. 

Prendendo in esame la gestione dell’ultimo bilancio pubblicato in amministrazione trasparente 

possiamo notare che:  

Entrate 

I finanziamenti vengono per la più parte dallo Stato, pari a € 194.190, mentre quelli provenienti 

da Enti territoriali o altre istituzioni ammontano a € 6.127.  

I contributi da privati sono di € 394.567. Le famiglie, senza o con vincolo, incidono per € 

103.976 e € 138.103, e svolgono il ruolo di soggetti primari nel finanziamento della scuola. 

Si tratta di un contributo essenziale, poiché le dotazioni tecnologiche, informatiche, didattiche 

di un istituto tecnico tecnologico devono essere continuamente aggiornate e di alta qualità, se 

si vuole che la proposta educativa e apprenditiva sia sempre adeguata e all’avanguardia 

rispetto alle richieste. 

Le cifre provenienti da gestione economica, altre entrate o diverse, rispettivamente, 

ammontano a € 26.999/€11.050/ €11.042,61 per un totale a pareggio di € 1.457.913 

Uscite 

Come Attività programmate abbiamo € 294.107, come Progetti € 887.266 (suddivisi in 

accoglienza, benessere/promozione culturale/educazione ai valori/scoprire l’Italia e 

l’Europa/intercultura/sicurezza/salubrità/manutenzione/es.-territoriali-della-

scuola/certificazione-formazione-permanente/diritto-allo-studio/valore-del-merito/ricerca   

sviluppo/sperimentazione/qualità/piano-reg./azioni-Miur/ITS/Polo-giochi-sportivi/Consulta 
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provinciale studenti/PON ambienti digitali/PON formazione personale/fondo di riserva)  per un 

totale di Uscite € 1.232.373 . 

In ambito di “going-concern” si segnala che ITT Fauser dispone di risorse sufficienti a garantire 

l’adempimento delle proprie obbligazioni e non sussistono cause note o prevedibili tali da 

alterare significativamente l’andamento operativo. 

USCITE 

 

ENTRATE 
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16. RIFLESSIONI CONCLUSIVE SULL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 

Il bilancio attesta che un importante stanziamento dipende per una forte componente dallo 

Stato e dagli Enti Pubblici, infatti l’autonomia della scuola degli anni ’90 e la relativa 

collocazione del Preside nel ruolo Dirigente, non si è accompagnata a una possibilità di gestione 

autonoma dei fondi, seppur nell’ottica di un’attenta rendicontazione che è comunque 

presente con periodiche valutazioni di revisori contabili esterni. 

L’Unione europea eroga fondi, ma attraverso la progettualità specifica dei PON a concorso, 

presenti nel nostro bilancio, in quanto i Bandi europei cui abbiamo partecipato sono stati 

aggiudicati. 

Una voce significativa delle entrate è comunque costituita dalle famiglie che si dimostrano 

sensibili alla necessità di supportare la scuola, particolarmente un ITT, nell’esigenza di 

mantenere aggiornate le dotazioni tecnologiche strumentali e laboratoriali e l’aggiornamento 

della didattica. 

Questa sensibilità da parte delle famiglie è oltremodo notevole, poiché segnala un profondo 

desiderio che i figli ricevano un’educazione di qualità e al passo con i tempi. 

Le voci di spesa riguardano, infatti, in modo primario le attività progettuali attraverso le quali 

passa la innovazione e si sostanzia il benessere degli allievi. 
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17. PUNTI DI CRITICITÀ E PUNTI DI FORZA 

Un’analisi obiettiva e realistica non può prescindere dal considerare anche i punti di criticità 

che una struttura possiede al fine di migliorarli, considerandoli uno sprone e uno stimolo. 

Il sito, completamente rinnovato nell’anno 2017/18 con esito estetico e logistico molto 

positivo, merita di essere ancora più consultato e visto come elemento di aggregazione della 

community, come è avvenuto con il coinvolgimento dei Fauseriani, ovvero degli ex-allievi che 

hanno raccontato le loro storie professionali sul sito. 

Il sito funziona bene nella comunicazione interna circa le attività organizzate, le scadenze, le 

variazioni, come già gli allievi stessi riconoscono. 

Ci sono punti di criticità che afferiscono ad aspetti eminentemente pratici come 

l’aggiornamento del Sito in termini di news, in tutta la loro completezza, per rendere la 

community più coesa. 

I rapporti con la stampa locale andranno intensificati sia per intuibili motivi di tipo 

promozionale, sia per l’oggettivo valore delle iniziative del Fauser. 

Dei recuperi tempestivi delle difficoltà apprenditive e non che gli allievi incontrano si è già 

detto e andranno rafforzati e implementati soprattutto attraverso sportelli ad hoc, come le 

attività di orientamento e supporto. 

Così come l’inclusione, oggi molto rinnovata, potrà prevedere, soprattutto per i casi più 

complessi alternative progettuali di arteterapia, musicoterapia, yoga e quanto il gruppo 

inclusione proporrà, per cercare di evidenziare aree alternative rispetto a quella 

tradizionalmente apprenditivo-scolastica in quegli allievi che possono avere altre abilità che 

devono trovare adeguato sviluppo in quell’ottica di intelligenza multifattoriale ormai acquisita. 

Da parte degli allievi, ormai nativi digitali, si auspica l’implementazione delle classi 2.0 o 

comunque un aumento nell’uso dei device nella didattica curricolare. 

Le fasi di Accoglienza, oggi molto rafforzate e positivamente rinnovate, vanno costantemente e 

attentamente considerate e monitorate, riprendendo, ad esempio, le rilevazioni e valutazioni 

statistiche che hanno avuto un positivo debutto, seppur sperimentale, due anni fa. Si tratta di 

valori numerici non fine a se stessi, ma che possono dare ulteriore conferma, o meno, del 

lavoro messo in atto. 
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Nello stesso tempo la somministrazione generalizzata di un questionario di gradimento 

all’utenza, possibilmente generalizzato a tutte le classi e articolato in modo tale da considerare 

tutti gli aspetti della vita scolastica, come è avvenuto a livello però embrionale nell’a.s. 2014/15 

per le classi prime con risultati positivi e incoraggianti, andrà introdotto. 

Le tematiche green e dello sviluppo sostenibile vanno implementate sia per formare 

un’adeguata coscienza etica negli allievi, sia per le interessanti prospettive che si aprono nel 

settore dei green jobs. 

Infine, così com’è avvenuto per il bilancio sociale, la scuola, e il nostro istituto con lei, si deve 

preparare a ulteriori step nell’ambito della rendicontazione.  

Se oggi i valori, i criteri, gli strumenti del Life Cycle Assesment  e della Corporate Social 

Responsability sono ancora un must nel mondo aziendale  per quanto concerne la valenza di 

natura ambientale (LCA), sociale (S-LCA) ed economica (LCC), e quindi le aziende possono 

scegliere se inserire o meno queste voci e la politica aziendale loro collegata nella loro carta di 

presentazione, ma si stanno preparando a quando questo diventerà per loro un obbligo, lo 

stesso deve fare la scuola: oggi on line il bilancio aziendale, domani anche per lei, 

probabilmente il Life Cycle Assesment e la Corporate Social Responsability, magari, per una 

volta anticipando le aziende. 

Anche l’Orientamento in uscita andrà arricchito della possibilità di sottoporre gli studenti a 

test attitudinali, eventualmente anche da parte di società qualificate, che aiutino lo studente a 

conoscersi meglio nei suoi punti di forza e debolezza. 

Tanto l’accoglienza, quanto l’orientamento non sono momenti che si esauriscono nel rito del 

tour della scuola o nella visita a questa o quella sede universitaria, ma fanno parte di un 

percorso continuo e progressivo di crescita che si esplicita in un tempo lungo e ormai di questo 

siamo tutti consapevoli. 

L’accoglienza si perpetua anche nei momenti di difficoltà che possono verificarsi nel curriculum 

di un studente. In questi casi, oltre ad approntare un PDP specifico, Fauser sostiene gli allievi in 

difficoltà per problemi di salute con l’istruzione domiciliare che viene attuata in presenza, 

oppure on line, in caso di assenze prolungate in accordo con le istituzioni ospedaliere 

competenti e seguendo l’apposita procedura. 

I punti di forza dell’Istituto stanno nel prosieguo di un’offerta formativa di qualità, seria, che 

richiede impegno, che non si abbandona a un approccio semplicistico del curriculum proposto 

e si rivolge a un’utenza interessata e motivata a formarsi bene e con cura. 

La programmazione didattica oggi in linea con le indicazioni metodologiche attuali, le 

competenze di cittadinanza, trasversali e disciplinari esplicitate in un percorso oggettivo, la 
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didattica laboratoriale, l’uso delle strumentazioni informatiche, appannaggio anche dei 

percorsi umanistici, sono alcuni aspetti che si possono ricordare dell’intenso lavoro sin qui 

fatto. 

L’insegnamento delle discipline di indirizzo in Fauser è da sempre di alto profilo e consente ai 

nostri allievi di eccellere spesso in competizioni e concorsi e ai neodiplomati di proporsi sia nel 

mondo del lavoro, sia nel proseguimento degli studi con un profilo estremamente positivo e 

molto apprezzato, ad esempio, negli stage lavorativi all’estero dai tutor aziendali. 

Senza peccare di inutili semplicismi, in un mondo che chiede certezze, possiamo affermare che 

nell’ambito di un percorso curricolare regolare e supportato da metodo e studio, l’esito è 

molto positivo e appagante per i nostri allievi. 

Si tratta quindi di proseguire in questo senso, senza dare nulla per scontato, ma continuando 

nel cammino della innovazione, dell’aggiornamento, della cura del curriculum dei nostri 

ragazzi. 
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18. RISULTATI ATTESI E CONCLUSIONI 

Al termine del nostro percorso riteniamo di aver risposto in modo, auspichiamo, 

sufficientemente chiaro a quanto richiesto nella rendicontazione sociale a una comunità 

educante in termini di accountability e trasparenza. 

Il nostro lavoro si è sforzato di dimostrare come, a fronte di una struttura complessa come 

Fauser, in cui gli stakeholders in gioco, così come le variabili dipendenti e indipendenti sono 

complessi, la nostra scuola possa proporsi come un soggetto il cui valore aggiunto si caratterizzi 

in una proposta educativa attenta e di qualità, in cui non si dà nulla per scontato e acquisito, 

ma lo sforzo per il miglioramento è costante, perché il benessere dei nostri studenti è molto 

importante per tutti noi. 
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