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SINTESI DELL’OFFERTA FORMATIVA
L’IPSIA “A. Guastaferro“, con il riordino degli Istituti Professionali (in vigore dal prossimo anno scolastico
2018-19), ha previsto la riorganizzazione della sua offerta formativa, affiancando ai tradizionali indirizzi di
studio anche nuove opportunità:






INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY: Estetista, Acconciatore e Moda (percorso
di qualifica professionale triennale), Tecnico della produzione (percorso quinquennale in
prosecuzione dei percorsi triennali)
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA: Meccanico, Elettrotecnico ed Elettronico (percorsi
con qualifica triennale e diploma quinquennale)
SERVIZI CULTURALI E DI SPETTACOLO: Grafica e audiovisivi (percorso con qualifica triennale e
diploma quinquennale)
ARTI AUSILIARI DELLE PROFESSIONI SANITARIE: Odontotecnico (diploma quinquennale)
GESTIONE DELLE ACQUE E RISANAMENTO AMBIENTALE: indirizzo di nuova istituzione
richiesto ai sensi del D.Lgs 61/2017.

QUALIFICA e DIPLOMA: la Scuola offre la possibilità di conseguire sia una qualifica triennale, riconosciuta
dalla Regione Marche e dall’Unione Europea, che un diploma quinquennale spendibile nel mondo del lavoro
o per accedere a qualsiasi corso universitario.
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO: a partire dal secondo/terzo anno, gli allievi sono impegnati in stage
formativi e/o percorsi di alternanza scuola-lavoro presso aziende presenti sul territorio o all’estero (oltre 400
ore). Numerosi gli alunni che frequentano percorsi di alternanza nei paesi della Comunità Europea
(Erasmus).
OSPITALITÀ: annesso all’istituto c’è il Convitto che ospita fino a 150 studenti (iscritti all’IPSIA o ad altre
scuole) seguiti da personale qualificato nell’arco delle 24 ore, con servizio mensa, lavanderia, supporto
didattico ed attività ricreative. Ulteriore opportunità è fornita dal semiconvitto, che consente di pranzare e
svolgere le attività di studio pomeridiano assistito.
LABORATORI e ATTREZZATURE: la scuola è dotata di spazi laboratoriali ampi e attrezzati con materiali
sempre all’avanguardia e con progetti innovativi: dalla stampante 3D al laboratorio di meccatronica, dai tre
laboratori di informatica al laboratorio di grafica multimediale, dai laboratori di estetica e acconciatura alle
officine meccaniche, dal FAB-LAB ai campetti di calcio e pallavolo completamente rinnovati. È in via di
realizzazione una serra per la coltivazione di essenze, propedeutiche alla lavorazione nei laboratori di
chimica.
DOPO IL DIPLOMA: l’Istituto offre la possibilità di frequentare corsi di eccellenza per la preparazione ai test
d’ingresso universitari, nonché mette a disposizione dei suoi alunni l’ufficio della carriera, volto ad
accompagnare nel percorso di scelta lavorativa e di istruzione post-diploma.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Marina Marziale
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
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OPEN LAB ”SPERIMENTA, FAI, ORIENTA”
Gli Open Lab ”SPERIMENTA, FAI, ORIENTA” sono dei workshops pomeridiani, in cui i ragazzi
(frequentanti la 2° e 3° classe di scuola secondaria di 1° grado) potranno partecipare fattivamente al
processo di apprendimento secondo le più innovative metodologie didattiche del learning by doing, del peer
tutoring, del problem solving. Anche ai genitori si darà l’opportunità di sperimentare i vari workshops, insieme
ai propri figli.
Le tipologie e il calendario dei moduli sono i seguenti:

OPEN LAB ”SPERIMENTA, FAI, ORIENTA”
Gli Open Lab si svolgeranno sempre di martedì, dalle 15 alle 17, secondo il seguente calendario
7 Novembre 2017
Scadenza iscrizioni 03.11.17

 OFFICINA MOTORI E STAMPA 3D
 MODA E DESIGN

21 Novembre 2017
Scadenza iscrizioni 14.11.17

 TRUCCO-PARRUCCO E COSMETIC LAB
 ROBOTICA, ARDUINO E DOMOTICA

19 Dicembre 2017
Scadenza iscrizioni 12.12.17

 GRAFICA, VIDEO E FUMETTO
 LABORATORIO DENTALE

9 gennaio 2018
Scadenza iscrizioni 02.01.18

 TRUCCO-PARRUCCO E COSMETIC LAB
 OFFICINA MOTORI E STAMPA 3D
 LABORATORIO DENTALE

16 Gennaio 2018
Scadenza iscrizioni 09.01.18

 ROBOTICA, ARDUINO E DOMOTICA
 MODA E DESIGN
 GRAFICA, VIDEO E FUMETTO

I laboratori sono gratuiti, ad eccezione della quota di € 5,00 da pagare mediante versamento sul c/c postale
n. 218636 indicando nella causale “ISCRIZIONE OPEN LAB IPSIA NOME COGNOME DATA NASCITA”.
Per partecipare è necessario compilare il modulo di adesione, selezionando i laboratori a cui si è interessati,
e la certificazione dello stato di salute e consegnarli in cartaceo o via email all’indirizzo
apri03000@istruzione.it entro la data indicata in tabella alla segreteria didattica dell’IPSIA (dal lunedì al
sabato ore 08.00-09.00, 12.00-13.00) allegando la ricevuta del versamento della quota. Le iscrizioni saranno
accettate fino al raggiungimento del numero massimo consentito per ciascun laboratorio (priorità secondo
l’ordine di presentazione della domanda).
In attesa di ospitarVi nel nostro Istituto, un cordiale saluto.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Marina Marziale
Firma autografa sostituita a mezzo stampa

