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1 Presentazione dell’ Istituto (non pi� di 20 pg)
Descrivere l’ Istituto secondo la griglia seguente:

STORIA DELLA SCUOLA IN BREVE
 L’ITIS inizia a funzionare a Mondov� nell’anno scolastico 1962-1963, con 2 classi prime (67 alunni, in locali dell’ex 

Fonderia Bongiovanni, al Borgato, come sezione staccata dell’ITIS di Cuneo, con specializzazione in Meccanica.
 Dal 1963 al 1965 l’istituto funziona presso l’edificio del Tribunale, a Piazza.
 Dall’anno scolastico 1965 - 1966 trova sede definitiva nell’edificio di via Oderda 1 bis, al Borgato.
 Dall’anno scolastico 1968 - 1969 la scuola diventa autonoma (Preside Prof. Paltrinieri).
 Dall’anno scolastico 1972 - 1973 viene attivata la specializzazione in Elettronica Industriale.
 Dall’anno scolastico 1988 - 1989 viene attivata la specializzazione in Telecomunicazioni.
 Dall’anno scolastico 1994 - 1995, per disposizione ministeriale, le due specializzazioni di Elettronica e 

Telecomunicazioni vengono accorpate in un unico indirizzo: Elettronica e Telecomunicazioni.
 Dall’anno scolastico 1994 - 1995 � attivato il Liceo Scientifico Tecnologico.
 Dall’anno scolastico 2000 - 2001 � stato aggregato l’Istituto Tecnico Agrario di Mondov�.
 Nell’anno scolastico 2003 - 2004 l’Istituto viene intitolato allo scienziato monregalese Gianfrancesco CIGNA.
 L’Istituto � diretto ininterrottamente dal 1984 al 2004, dalla  Prof.ssa Laura Mosso, Preside di ruolo, a cui succede 

l’Ing. Alberto Vinassa.
 Dall’anno scolastico 2005 - 2006 subentra alla Dirigenza il Prof. Antonio Rimedio.
 Nell’anno scolastico 2010 – 2011, l’Istituto Tecnico Agrario passa sotto un’altra Dirigenza,  mentre all’Istituto “G. 

Cigna” viene aggregato l’Istituto “F. Garelli”. 
In seguito a tale riorganizzazione aggiungiamo anche la storia dell’Istituto professionale “F. Garelli”.

 La nascita della Scuola professionale a Mondov� la si deve all’illuminata intuizione e lungimiranza di un gruppo di 
monregalesi nella seconda met� dell’Ottocento, facenti capo al Prof. Dottor Felice Garelli.

 La Scuola Professionale d’Arti e Mestieri viene fondata nel 1874 per completare la scuola serale aperta da qualche 
anno per iniziativa della Societ� Operaia di Breo.

 All’inizio gli iscritti sono pochi, poi la scuola diventa importante e mantiene nome e tipologia fino agli anni ’20. 
 Nel 1924 prende il nome di Scuola di Avviamento al Lavoro.
 Nel 1959 diventa Istituto Professionale, con corsi per disegnatori, tornitori elettricisti, congegnatori meccanici. 
 Nel 1972 le si aggiungono il Corso per Operatori Chimici e il biennio post-qualifica.
 Nell’anno scolastico 2000 - 2001 diventa Istituto d’Istruzione Superiore, sezione associata all’Istituto Professionale 

Commercio.
 A partire dall’anno scolastico 2005 - 2006 il corso di Operatore Chimico viene sostituito dal corso per Operatore 

Meccanico Odontotecnico.
 Nell’anno scolastico 2010 - 2011 l’Istituto viene aggregato al’I.I.S.S. “G. Cigna”, sotto la dirigenza del Prof. Antonio 

Rimedio.
In seguito ad un’ulteriore riorganizzazione, nell’anno scolastico 2012 -2013, viene aggregato l’Istituto tecnico “G. Baruffi” 
formando la nuova Istituzione “G. Cigna – G. Baruffi – F. Garelli” Mondov�.

 L’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Giuseppe Baruffi”, una delle pi� prestigiose scuole della zona, vanta una 
storia che risale a 150 anni fa.

 Esso infatti � stato istituito nel 1863 e cominci� a funzionare con la sola sezione amministrativo commerciale; l’anno 
dopo apr� la sezione di Agronomia e Agrimensura e dal 1885 si chiam� Istituto Tecnico “Baruffi”.

 Dall’anno 1923-24 si ha una radicale ristrutturazione dell’Istituto: la riforma Gentile prevede un corso inferiore di 4 
anni ed un corso superiore della stessa durata, a cui si accede tramite esami di ammissione; gli esami finali 
permettono di conseguire l’ ”abilitazione tecnica”.

 Una ulteriore novit� strutturale si ha nel 1940, quando nasce la scuola media inferiore in luogo dei vari tipi di Istituti 
secondari inferiori e si porta il curricolo di quelli superiori ai 5 anni. 

 Le vecchie classi vanno man mano scomparendo: la nuova struttura dell’Istituto Tecnico quinquennale � completa nel 
1944-45 e si mantiene nel tempo, sia pure con modificazioni varie ai programmi di studio.

 Negli anni il “Baruffi” si mantiene fedele alla sua tradizione di seriet� e laboriosit�, preparando le nuove generazioni 
di studenti sia all’inserimento nel mondo del lavoro, sia alla prosecuzione degli studi. In effetti, fin dagli esordi, i 
diplomati dell'Istituto non hanno mai avuto difficolt� ad inserirsi nel mondo del lavoro perch� l’offerta � sempre stata 
sufficiente ed anche coloro che hanno scelto il percorso universitario si sono giovati della loro solida preparazione di 
base per ottenere risultati lusinghieri, come dimostrano anche recenti sondaggi a livello regionale e provinciale 
(ricerca della Fondazione Agnelli). 

 Dall’anno scolastico 2010/2011 l'Istituto Baruffi presenta nuovi corsi di studio, che hanno origine dall'aggregazione 
con altre scuole e dall'entrata in vigore del riordino dell'Istruzione Secondaria Superiore (DPR 15 marzo 2010). 

 Oggi l'Istituto propone dunque un'offerta ancora pi� varia, volta ad interessare un ampio pubblico e comprendente 
corsi di formazione sia tecnica che professionale.

Il nostro Istituto attualmente � cos� strutturato:
SEDE “GIANFRANCESCO CIGNA”

Il Liceo Scientifico Tecnologico � un corso caratterizzato da una forte ed innovativa integrazione tra scienza, tecnologia e 
discipline umanistiche. � nato dall'esigenza di proporre agli allievi del 2000 una preparazione liceale pi� agile dal punto di 

LICEO SCIENTIFICO 

LICEO SCIENTIFICO TECNOLOGICO 
CLASSI 5^

LICEO SCIENTIFICO opzione SCIENZE APPLICATE
CLASSI 1^ - 2^ - 3^ - 4^ 



2 vista umanistico, ma pi� potenziata nell'operativit�.
CARATTERISTICHE

 approfondita conoscenza della realt� storica, culturale ed economica:
 ottima competenza teorica e pratica di tutte le discipline tecnico-scientifiche;
 studio e approfondimento di materie come diritto, economia, inglese, filosofia;
 Stimolante attivit� di laboratorio, condotta con aggiornati strumenti informatici e multimediali.

Il Liceo Scientifico opzione SCIENZE APPLICATE, attivato a partire dall’anno scolastico 2010-2011, che raccoglie, all’interno del 
progetto di Riforma delle Superiori, l’eredit� del Liceo Scientifico Tecnologico; � un corso caratterizzato da una forte ed 
innovativa integrazione tra scienza, tecnologia e discipline umanistiche.
CARATTERISTICHE

 approfondita conoscenza della realt� storica, culturale ed economica;
 un'ottima competenza teorica e pratica di tutte le discipline tecnico-scientifiche;
 studio e approfondimento di materie come inglese, filosofia;
 Stimolanti attivit� di laboratorio, condotta con aggiornati strumenti informatici e multimediali.

Istituto Tecnico Industriale ha un’identit� fondata sulla cultura tecnica e scientifico-tecnologica: � una scuola dell’innovazione 
permanente e favorisce la formazione pi� adatta alle esigenze del mondo produttivo.
Prima della Riforma delle Superiori (2010-2011) il corso dell’Istituto Tecnico Industriale si articolava in un BIENNIO comune 
propedeutico ed in un TRIENNIO di SPECIALIZZAZIONE.
A partire dall’anno scolastico 2010-2011 la Riforma delle Superiori cambia la denominazione delle specializzazioni degli Istituti 
Tecnici e ne modifica la struttura, articolando le specializzazioni gi� a partire dal 1� anno e introducendo nella classe 2� una 
specifica materia di orientamento alla specializzazione.
In questa fase transitoria all’interno dell’ITIS convivono quindi diverse strutture di specializzazione:
Struttura prima della Riforma

Il corso quinquennale in Elettronica e Telecomunicazioni � inteso a far maturare nei ragazzi, accanto ad un’ottima 
preparazione generale, una specifica competenza nel campo dell'elettronica e delle comunicazioni.
CARATTERISTICHE:

 Il profilo del Perito Industriale per Elettronica e Telecomunicazioni � quello di un tecnico versatile incline per taglio 
culturale al continuo aggiornamento e capace di affrontare i problemi in termini sistematici.

 Gli studenti imparano a progettare, realizzare e collaudare circuiti e dispositivi elettronici, utilizzano sofisticati sistemi 
di sviluppo, Cad e linguaggi di programmazione, acquisiscono solide competenze in ordine alla trasmissione via 
satellite, alle fibre ottiche, alla musica elettronica, gestiscono reti telematiche, creano siti Internet.

 Le aggiornate conoscenze delle materie di indirizzo si integrano e si sostanziano, nel corso degli studi, con 
un'organica preparazione scientifica ed umanistica, grazie agli ampi spazi che il curricolo destina a discipline come 
matematica, inglese e economia.

 Il corso di studi in Meccanica, ha per obiettivo una figura professionale atta ad inserirsi in realt� produttive 
differenziate ed evolute sia dal punto di vista tecnologico sia da quello dell'organizzazione del lavoro.

 Il nuovo perito meccanico, versatile e propenso all'aggiornamento, acquisisce abilit� e competenze che gli 
consentono di inserirsi nel mondo del lavoro, adattandosi agevolmente all'evoluzione dell'attivit� professionale, sia 
essa libera, imprenditoriale o dipendente.

Struttura della Riforma 

BIENNIO comune
Prima della Riforma

(non piÄ in atto)

PERITO IN ELETTRONICA
E  TELECOMUNICAZIONI

CLASSI 3^ - 4^ - 5^

PERITO IN
MECCANICA

CLASSI 3^ - 4^ - 5^

Settore Tecnologico
CLASSI 1^ - 2^

Indirizzo ELETTRONICA
Ed ELETTROTECNICA

Indirizzo
MECCANICA, MECCATRONICA 

ED ENERGIA



3 La naturale vocazione del nostro Istituto si consolida nel proporre, ai giovani che hanno concluso il ciclo scolare dell’obbligo, il 
corso quinquennale in ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA e in  MECCANICA, MECCATRONICA ed ENERGIA, articolati in due 
bienni e in un quinto anno. Tale percorso accoglie le reali esigenze del mondo produttivo che richiede, per contenere i costi e 
garantire efficienza e competitivit�,  figure professionali sempre pi� specializzate e versatili, in  grado di riconvertirsi e gestire 
con facilit� i cambiamenti. Il diplomato in Elettronica ed Elettrotecnica, in riferimento agli specifici settori di impiego e nel 
rispetto delle relative normative tecniche, approfondisce la progettazione, realizzazione e gestione di sistemi, di circuiti 
elettronici, di impianti elettrici civili e industriali. Il diplomato in  Meccanica, Meccatronica ed Energia acquisisce  in relazione ai 
diversi contesti produttivi, solide conoscenze e competenze circa le tematiche connesse alla progettazione, realizzazione e 
gestione di apparati e sistemi e alla relativa organizzazione del lavoro. Parimenti approfondisce le specifiche problematiche 
collegate alla conversione e utilizzazione dell’energia, ai relativi sistemi tecnici e alle normative per la sicurezza e la tutela 
dell’ambiente. Gli studenti del “Cigna” completano la loro formazione attraverso ESERCITAZIONI IN LABORATORIO E PRESSO 
LE AZIENDE (Attivit� di Alternanza Scuola - Lavoro durante l’anno scolastico).
CARATTERISTICHE:
Il piano di studi, di cui i sistemi automatizzati sono parte integrante, prevede:

 la conoscenza delle principali tecnologie per la costruzione di impianti civili ed industriali;
 l'approfondimento di discipline quali progettazione e disegno meccanico, robotica, informatica, organizzazione ed 

automazione industriale;
 Le conoscenze aggiornate delle discipline di indirizzo sono integrate da un organica preparazione scientifica 

nell'ambito tecnologico e da capacit� valutative delle strutture economiche della societ� attuale.
Dall’anno 2012/2013 l’istituto si � arricchito di un nuovo indirizzo CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE ARTICOLAZIONE
CHIMICA E BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI, che intende dare agli studenti le seguenti competenze 

 Utilizzare le tecnologie pi� innovative al fine di diminuire l’inquinamento ambientale;
 Padroneggiare gli strumenti di laboratorio per analisi relative a sostanze tossiche e inquinanti
 negli alimenti e nell’ambiente;
 Applicare le normative vigenti sulla sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro;
 Progettare l’interazione pi� efficace tra sistemi energetici e ambiente.

Le prospettive per il post-diploma sono:
 Accesso a tutte le facolt� universitarie, con preferenza a quelle ad indirizzo scientifico;
 Inserimento immediato nella realt� produttiva di grandi e piccole aziende, per analisi chimiche e
 controlli ambientali;
 Assunzioni presso laboratori di analisi pubblici o privati.

SEDE AGGREGATA DELL’ ISTITUTO PROFESSIONALE “FELICE GARELLI”
Industria e artigianato

Settore: Industria e Artigianato
Indirizzo:Manutenzione ed Assistenza Tecnica
Opzioni qualifiche professionali regionali (offerta sussidiaria integrativa) al termine del terzo anno (Linee Guida di cui
all’articolo 13, comma 1-quinquies del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito dalla legge 2 aprile 2007, n. 40):

 Operatore Elettrico
 Operatore alla riparazione dei veicoli a motore

Nel secondo biennio e nel quinto anno saranno attivabili le seguenti opzioni:
 Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili.
 Manutenzione dei mezzi di trasporto.

Il diplomato in Manutenzione ed assistenza tecnica – opzione Apparati, Impianti e Servizi Tecnici Industriali e 
Civili rappresenta una nuova figura professionale, con carattere polivalente e flessibile, che acquisisce, nei cinque anni di 
studio, una formazione a tutto campo nell’impiantistica, da quella elettrica a quella termoidraulica. 
Possiede le competenze per gestire, organizzare ed effettuare interventi di installazione e manutenzione ordinaria, di 
diagnostica, riparazione e collaudo relativamente a sistemi, impianti e apparati tecnici.
Sa leggere e interpretare il disegno meccanico e gli schemi impiantistici, ha conoscenze di automazione ed � in grado di 
gestire impianti elettrici civili e industriali, impianti termotecnici ed idrosanitari di tipo tradizionale ed innovativo: la sua 
competenza spazia dalla fase di progettazione a quella di realizzazione e manutenzione, ponendo attenzione alle norme 
tecniche di riferimento ed all’analisi dei costi.
Il corso si articola in un primo biennio caratterizzato da un peso prevalente di discipline dell’area comune, nel quale sono 
comunque gi� previste discipline dell’area di indirizzo e attivit� pratiche in laboratorio.
Nel secondo biennio e nel quinto anno i pesi si invertono e acquisiscono prevalenza le materie di indirizzo.
Gli ampi spazi di flessibilit� all’interno del percorso scolastico, crescenti dal primo al quinto anno, consentono di adeguare il 
percorso didattico ai fabbisogni espressi dal mondo del lavoro ed alle vocazioni del territorio, in modo da rispondere alle 
esigenze dell’innovazione tecnologica.
Le scelte operate in autonomia all’Istituto “Garelli” sono le seguenti:
- aumento delle ore di esercitazioni nei laboratori tecnologici nel primo e nel secondo anno;
- introduzione di uno stage obbligatorio di 200 ore al terzo anno;
- conseguimento al termine del terzo anno della Qualifica Professionale di Operatore Elettrico;
- raccordo organico e sistematico con la realt� produttiva locale, avvalendosi della metodologia dell’alternanza scuola-

lavoro e degli stages formativi in azienda.

Il diplomato in Manutenzione ed assistenza tecnica – opzione Manutenzione dei mezzi di trasporto rappresenta una 
nuova figura professionale con carattere polivalente che possiede le competenze per gestire, organizzare ed effettuare 
interventi di manutenzione, riparazione, diagnosi e collaudo su veicoli a motore. 
Conosce la componentistica relativa alle varie tipologie di mezzo, legge ed interpreta il disegno meccanico e la 
documentazione tecnica di settore, applica le norme in tema di sicurezza ed utilizza in modo appropriato gli strumenti 
elettronici per la diagnostica.
Il corso si articola in un primo biennio caratterizzato da un peso prevalente di discipline dell’area comune, nel quale sono 



4 comunque gi� previste discipline dell’area di indirizzo e attivit� pratiche in laboratorio.
Nel secondo biennio e nel quinto anno i pesi si invertono e acquisiscono prevalenza le materie di indirizzo.
Gli ampi spazi di flessibilit� all’interno del percorso scolastico, crescenti dal primo al quinto anno, consentono di adeguare il 
percorso didattico ai fabbisogni espressi dal mondo del lavoro ed alle vocazioni del territorio, in modo da rispondere alle 
esigenze dell’innovazione tecnologica.
Le scelte operate in autonomia all’Istituto “Garelli” sono le seguenti:
- aumento delle ore di esercitazioni nei laboratori tecnologici nel primo e nel secondo anno;
- introduzione di uno stage obbligatorio di 200 ore al terzo anno;
- conseguimento al termine del terzo anno della Qualifica Professionale di Operatore alla riparazione di veicoli a motore;
- raccordo con la filiera produttiva del territorio, in modo da facilitare l’accesso nel mondo del lavoro.

Nell’anno scolastico 2013/14 (appena terminato) le classi quinte erano ancora organizzate secondo il vecchio ordinamento (ex 
Progetto ’92) con i seguenti indirizzi:

- Tecnico delle industrie elettriche
- Tecnico dei sistemi energetici

Settore servizi
Settore: Servizi.
Indirizzo: Servizi socio sanitari.
Articolazione: Arti ausiliarie delle professioni sanitarie, Odontotecnico.
Corso quinquennale (senza qualifica professionale)

Il Diplomato di istruzione professionale dell’indirizzo “Servizi socio-sanitari”, articolazione “Arti ausiliarie delle professioni 
sanitarie, Odontotecnico”, possiede le competenze necessarie per predisporre, nel laboratorio odontotecnico, nel rispetto della 
normativa vigente, apparecchi di protesi dentaria, su modelli forniti da professionisti sanitari abilitati. � in grado di:
- applicare tecniche di ricostruzione impiegando in modo adeguato materiali e leghe per rendere il lavoro funzionale, 

apprezzabile esteticamente e duraturo nel tempo;
- osservare le norme giuridiche, sanitarie e commerciali che regolano l’esercizio della professione;
- dimostrare buona manualit� e doti relazionali per interagire positivamente con i clienti;
- aggiornare costantemente gli strumenti di ausilio al proprio lavoro, nel rispetto delle norme giuridiche e sanitarie che 

regolano il settore.
Il corso fornisce l’abilitazione alla professione  di odontotecnico che consente al neo-diplomato di inserirsi nel mondo del 
lavoro principalmente come: titolare di laboratorio odontotecnico (avviamento di una propria impresa); lavoratore abilitato 
dipendente di laboratori odontotecnici (in strutture pubbliche e private); responsabile di azienda; dimostratore di prodotti 
dentali; promotore alle vendite di prodotti merceologici dentali; informatore scientifico di prodotti ed attrezzature innovative di 
laboratori odontotecnici; collaboratore di riviste di settore. Accesso a qualsiasi facolt� universitaria: consigliate sono 
Odontoiatria, Igiene Dentale, Medicina e Farmacia, e i corsi post Diploma, in particolare Igienista dentale.
Sono previsti incontri con dimostratori di aziende dentali al fine di sviluppare le competenze in termini di innovazione e 
sicurezza e stage curriculari ed estivi, alternanza scuola lavoro, attivit� di approfondimento professionale con esperti del 
settore.

Nell’anno scolastico 2013/14 (appena terminato) la classe quinta era ancora organizzata secondo il vecchio ordinamento (ex 
Progetto ’92) con il segunti indirizzo:

- Odontotecnico

QUALIFICHE PROFESSIONALI REGIONALI E CORSI ATTIVATI
Con il nuovo ordinamento gli Istituti Professionali di Stato non rilasciano pi� le qualifiche professionali, al termine del terzo 
anno, che da sempre hanno caratterizzato la loro offerta formativa. I percorsi previsti dalla riforma Gelmini prevedono corsi 
quinquennali, articolati in due bienni ed un quinto anno conclusivo, senza la possibilit� di ottenere titoli di studio intermedi.
La Regione Piemonte ha consentito, per ovviare a quello che molti Istituti Professionali hanno ritenuto un inconveniente, di 
inserirsi nel sistema della Formazione Professionale, adattando i corsi ministeriali e rilasciando, al termine del terzo anno, una 
tra le 21 qualifiche professionali previste dal sistema formazione. L’Istituto ha aderito da subito a questa proposta, scegliendo 
il regime di sussidiariet� integrativa, con il quale il percorso di qualifica si inserisce all’interno del percorso quinquennale. 
L’altro regime proposto, quello della sussidiariet� complementare, prevede invece che gli I.P.S. possano attuare due percorsi 
separati, uno finalizzato al triennio di formazione ed uno finalizzato al quinquennio di istruzione. La scelta di rilasciare le 
qualifiche professionali riguarda solo il corso di Manutenzione ed Assistenza Tecnica, in quanto il sistema formazione non 
prevede qualifiche nell’ambito dei servizi sanitari, area in cui gravita il corso per Odontotecnici.

SEDE AGGREGATA DELL’ ISTITUTO TECNICO “GIOVANNI BARUFFI”
L’Istituto attualmente � cos� strutturato:
TECNICO
SETTORE ECONOMICO
Amministrazione, Finanza e Marketing
Relazioni Internazionali  per il Marketing & il Turismo 
SETTORE TECNOLOGICO
Costruzioni, Ambiente e Territorio

AMMINISTRAZIONE FINANZA & MARKETING
Il diplomato in AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING (ex Ragioniere) ha competenze nel campo dei fenomeni 
economici, della normativa civilistica e fiscale, dei processi aziendali, degli strumenti di marketing. Integra le competenze
nell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche ed informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e 
contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa.
RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING
Il diplomato in AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING con articolazione in RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL 



5 MARKETING (ex E.R.I.C.A.) sviluppa la naturale propensione alla comunicazione ed amplia l’interesse alle tematiche culturali 
internazionali. Il profilo si caratterizza per il riferimento sia all’ambito della comunicazione aziendale, con l’utilizzo di tre lingue 
straniere ed appropriati strumenti tecnologici, sia alla collaborazione nella gestione dei rapporti aziendali nazionali ed 
internazionali riguardanti differenti realt� geo-politiche.

COSTRUZIONI AMBIENTE & TERRITORIO
Il diplomato in
COSTRUZIONI AMBIENTE & TERRITORIO
(ex Geometra) acquisisce le seguenti competenze:

• Selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle modalit� di lavorazione.
• Applicare le metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione di costruzioni e manufatti, intervenendo 

anche nelle problematiche connesse al risparmio energetico nell’edilizia.
• Utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e rilievi.
• Tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse del territorio e dell'ambiente.
• Compiere operazioni di estimo in ambito privato e pubblico, relative all’edilizia e al territorio.
• Organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative sulla sicurezza.

Indirizzi del nuovo ordinamento (classi 1�, 2�, 3�, 4�)
Settore: Tecnologico

 ISTITUTO TECNICO PER COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO
Settore: Economico

 ISTITUTO TECNICO PER AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING
 Articolazione: Relazioni Internazionali per il Marketing


Indirizzi del vecchio ordinamento (classi 5�)
Settore: Tecnologico

 GETA Geometra ad indirizzo tecnico edile, per il territorio e l’ambiente
Settore: Economico

 IGEA (Indirizzo giuridico – economico - aziendale)
 ERICA (Educazione alla Relazione Interculturale nella Comunicazione Aziendale), ad indirizzo linguistico - turistico -

Aziendale

In sintesi gli Indirizzi dei nuovi ordinamenti della riforma presenti nell’Istituto “Cigna – Baruffi – Garelli” sono:

ISTITUTO DI
ISTRUZIONE
SUPERIORE
“G. Cigna”

LICEO SCIENTIFICO Opzione: Scienze Applicate

SETTORE 
TECNOLOGICO

(CORSI TECNICI)

Chimica, Materiali e Biotecnologie
Articolazione: Biotecnologie ambientali

Elettronica ed Elettrotecnica
articolazione: Automazione

Meccanica, Meccatronica ed Energia
articolazione: Energia

STITUTO
TECNICO

“G. Baruffi”

SETTORE 
TECNOLOGICO

(CORSI TECNICI)

Amministrazione, finanza e marketing
articolazioni: 

1) Amministrazione, finanza e Marketing
2) Relazioni internazionali per il Marketing

Costruzioni, ambiente e Territorio
articolazione: Costruzione, Ambiente e Territorio

ISTITUTO
PROFESSIONALE

“F. Garelli”

SETTORE SERVIZI
SOCIO-SANITARI

(CORSO 
PROFESSIONALE)

Servizi Socio-Sanitari
Articolazione: Arti ausiliarie delle professioni sanitarie 

(Odontecnico)

SETTORE
INDUSTRIA E 
ARTIGIANATO

(CORSO 
PROFESSIONALE)

Manutenzione e Assistenza tecnica
articolazioni:
1) Manutenzione dei mezzi di trasporto (Meccanici)

- qualifica regionale: Operatore alla riparazione dei veicoli a 
motore

2) Apparati impianti e servizi tec. ind. e civili (Elettrici)
- qualifica regionale: Operatore Elettrico

Si precisa altres�, che l’istituto nell’anno corrente 2013/2014, attraverso la figura del suo Dirigente Scolastico e 
con la collaborazione di alcuni Docenti, si � adoperato per attivare l’Istituto Tecnico Superiore (IFTS), con tema 
“Biotecnologie e nuove Scienze della Vita”. L’Istituto si � costituito in Fondazione, come socio fondatore, con 
altre Scuole ed Enti della Regione, il cui capofila � l’I.I.S. “Olivetti” d’Ivrea. (Dichiarazione d’Impegno alla 
Costituzione della Fondazione per la realizzazione dell’ITS “Biotecnologie e nuove Scienze della Vita” - Prot. n. 
2903/19� del 24/05/2014 – Progetto presentato con All. D - D.D n. 186 del 7 aprile 2014 - Prot. 3125/19�.

CARATTERISTICHE DEL CONTESTO TERRITORIALE
La citt� di Mondov� � una citt� di 22.605 abitanti, che diventano 35.000 nell'area urbana, della provincia di Cuneo. Al primo 
gennaio 2011 gli stranieri residenti sono pari al 12,07% della popolazione. � la quinta citt� della provincia per numero di 



6 abitanti dopo Cuneo, Alba, Bra e Fossano e la ventisettesima della Regione Piemonte. Fa parte delle cosiddette "sette sorelle", 
le sette citt� pi� importanti della provincia, insieme a Cuneo, Alba, Bra, Fossano, Savigliano e Saluzzo.
� situata tra montagna, collina, e pianura: da un lato, infatti, la citt� guarda la pianura segnata dal fiume Po che conduce a 
Torino, distante 90 km, dall'altro � posta su un colle che segna il limitare delle Langhe. Mondov� � a 63 km da Savona e dalla 
Riviera Ligure: la separano le Alpi Marittime con le importanti stazioni turistiche per gli sport invernali (Lurisia, Frabosa, 
Artesina, Prato Nevoso). Si raggiunge facilmente con l'Autostrada A6, la linea ferroviaria Torino-Savona e l'aeroporto di 
Cuneo-Levaldigi.
La citt� ha la peculiarit� di essere distribuita su pi� livelli: il rione Piazza, posto sulla collina denominata del Monte Regale, da 
cui il nome dei suoi abitanti, � il nucleo originario; i rioni di Breo, Pian della Valle, Carassone, Borgato e Rinchiuso sono 
collocati in basso, lungo il torrente Ellero, ed ebbero il loro massimo sviluppo tra Settecento e Ottocento, con la nascita delle 
attivit� manifatturiere, delle fabbriche e l'arrivo della ferrovia.
A partire dai primi anni del Novecento, la citt� si � espansa sull'altopiano fronteggiante la collina, al di l� dell'Ellero. Con la 
localizzazione della nuova stazione ferroviaria sull'Altipiano, la citt� ha visto spostare il proprio baricentro industriale e 
residenziale verso i nuovi quartieri Altipiano e Ferrone. Attualmente l'Altipiano conta circa 10.000 abitanti: � il quartiere pi� 
popoloso ed economicamente uno dei pi� operativi della citt�.
Nel Piano regolatore 2005 � prevista la costruzione di nuovi edifici residenziali (l'Altipiano "bis") dietro a quelli gi� esistenti per 
accogliere circa 3000 nuovi abitanti. La citt� sta attualmente attraversando un momento cruciale di profondo rinnovamento 
sociale e di impetuosit� economica, grazie soprattutto alla costruzione del parco commerciale pi� vasto d'Europa, denominato 
Mondovicino.
Altri importanti progetti ed eventi che stanno avviando la citt� ad una distinta prosperit� economica sono l'interporto, le 
Olimpiadi dell'aria 2009, il retroporto di Savona e il nuovo ospedale policlinico, ora ultimato.
Mondov� fin dal XVI sec. � stata Citt� degli Studi, infatti nel lontano 1560 divenne sede dello Studio Generale l’allora 
Universit� e anche se gi� nel 1566 l’universit� torn� a Torino, fino al 1719 rimase a Mondov� la facolt� di assegnare il diploma 
di laurea. Dal 1990 Mondov� � stata sede decentrata del Politecnico di Torino dal 1990 con tre facolt�  (II Facolt� di 
Architettura e I e III di Ingegneria).
In citt� oggi sono presenti tutte le tipologie di scuola: dalla scuola dell’infanzia a quella primaria, da quella secondaria di primo 
grado a tutte le tipologie di scuola secondaria di secondo grado.
Il contesto produttivo � caratterizzato dalla piccola e media impresa del settore prevalentemente meccanico, ma sono anche 
presenti molto diffuse le economie agricole e dell’allevamento. La felice posizione lungo importanti vie di traffico e di 
comunicazione ha contribuito alla crescita commerciale e industriale di Mondov�. Le attivit� manifatturiere, soprattutto tessili e 
ceramiche, vantano un'antica tradizione. Le industrie sono attive nei settori metalmeccanico, chimico, alimentare, lattiero-
caseario, del legno e dei materiali da costruzione. Nella zona collinare l'agricoltura produce uva (dolcetto DOC) e frutta (pere, 
pesche e mele); in pianura, invece, vengono coltivati cereali e foraggi, che alimentano l'allevamento bovino. Rilevante � il 
turismo.
L’utenza dell’Istituto, proviene, oltre che dal Comune di Mondov�, dalle Valli circonvicine (Alta Valle Tanaro, Valle Ellero, Valle 
Pesio), dal Cebano e dalla Langa Monregalese.

MISSION, VISION E OBIETTIVI
Mission

1.1 Promuovere negli allievi iscritti la formazione dell’uomo e del cittadino nella dimensione nazionale e 
internazionale, con particolare riferimento all’Europa.

1.2     Promuovere negli allievi iscritti un adeguato livello di competenze, al fine di
agevolare la scelta delle facolt� universitarie o l’inserimento nel mondo delle attivit�
produttive.

1.3     Promuovere l’integrazione con il Territorio di riferimento, con le altre scuole a partire
dal coinvolgimento delle Famiglie degli allievi iscritti, per la realizzazione degli
obiettivi formativi propri dell’Istituzione Scolastica.

1.4     Garantire conoscenze, abilit�/capacit� e competenze necessarie per comprendere
criticamente e approfondire le problematiche culturali.

1.5     Incentivare negli allievi iscritti conoscenza e sensibilit� riguardo alle problematiche
ambientali.

1.6     Nello specifico:
 nell’istruzione liceale scientifica e tecnica si favoriscono le occasioni per approfondire le tematiche 

scientifiche e le applicazioni tecnologico-tecniche di ampi settori produttivi e dei servizi del terziario 
avanzato;

 nell’istruzione professionale si garantiscono capacit� operative di progettazione e realizzazione di 
soluzioni standard nell’ambito di aree tecnologico-produttive sufficientemente ampie e si promuovono 
competenze di manutenzione e gestioni d’impianti, servizi Socio Sanitari: Odontotecnici.

Vision
La nostra scuola regola la propria azione secondo i criteri di qualit� dettati dal Disciplinare Tecnico del Marchio Saperi, 
acquisito nel 2010.
I processi delineati hanno pertanto il compito di pianificare, realizzare, verificare nell’ottica del continuo miglioramento, tutti i 
processi dell’Istituto in particolare quelli di insegnamento e di  apprendimento,  di coinvolgere tutte le parti interessate e di 
condividere le varie azioni.
Noi pensiamo:

 ad una scuola che metta in primo piano i bisogni degli studenti e valorizzi la formazione della persona;
 ad una scuola che si impegna a condividere obiettivi e modalit� di percorsi, uniformando in questo senso i 

comportamenti individuali quotidiani;
 ad una scuola  che tende a un modello educativo e formativo condiviso da tutte le componenti;
 ad una scuola che educhi al rispetto di s�, alla legalit�, all’integrazione e alla solidariet�;
 ad una scuola che educhi alla cittadinanza attiva e alla dimensione europea;
 ad una scuola che sviluppi i saperi, le abilit� e le competenze per inserirsi proficuamente nel mondo del lavoro o 

proseguire gli studi;
 ad una scuola che sostenga le esigenze di aggiornamento del personale sia docente che non docente e favorisca la 



7 collaborazione e il coinvolgimento di tutte le componenti scolastiche.
Obiettivi di Direzione
1. Sperimentare metodologie sugli apprendimenti degli Allievi, con  particolare riferimento ai bienni tecnici e professionali.
2. Qualificare e potenziare le attivit� di laboratorio per incrementare le competenze degli Allievi.
3. Migliorare il successo scolastico per Allievi con BES ( Bisogni educativi speciali).
4. Incrementare le azioni volte alla sicurezza degli Allievi e delle strutture scolastiche.

IN ALLEGATO INDICATORI DI EFFICIENZA E DI EFFICACIA

DESCRIZIONE DELL’ ORGANIZZAZIONE 
Dirigente scolastico: prof. Antonio Rimedio

La sede presso Via di Curazza 15 “� l’Isituto G.Cigna”, dove si trova l’istituto Tecnico (indirizzo elettronico ed 
elettrotecnica, meccanico, meccatronica ed energia e chimica materiali e biotecnologie articolazione chimica e 
biotecnologie ambientali) e il Liceo Scientifico (tecnologico e opzione delle Scienze applicate). Le sedi 
aggregate presso:
1 Via Bona 4, dove si trova l’Istituto Professionale “F. Garelli” (industria e artigianato e settore servizi)

2 Via Enzo Tortora 48, dove si trova l’Istituto Tecnico “G. Baruffi” (Tecnico settore economico: Amministrazione, 
Finanza e Marketing - Relazioni Internazionali  per il Marketing & il Turismo. Settore tecnologico: Costruzioni, 
Ambiente e Territorio.

Il personale ATA � coordinato dalla DSGA, Ragioniera Raffaella Gamerra
Sede “G.Cigna” Assistenti amministrativi: 

n. 6
Assistenti tecnici: 

n. 3
Collaboratori scolastici: 

n. 7

Sede aggregata 
“F.Garelli”

Assistenti amministrativi: 
n. 1

Assistenti tecnici: 
n. 5

Collaboratori scolastici: 
n. 5

Sede aggregata 
“G. Baruffi”

Assistenti amministrativi: 
n. 2

Assistenti tecnici: 
n. 2

Collaboratori scolastici: 
n. 4

Dal 1 settembre 2012 in seguito ad una ulteriore riorganizzazione delle Presidenze del territorio monregalese, l’Istituto ha 
subito una profonda trasformazione, sono state unificate sotto la medesima Presidenza e lo stesso DSGA, tre Istituti con una 
molteplicit� di indirizzi di studi e pertanto si sono venute a creare delle nuove problematiche derivanti dalla necessit� di 
uniformare e riorganizzare la vita delle due istituzioni scolastiche. 
Si � provveduto ad un riordino del personale, risistemando le mansioni del personale, garantendo un servizio all’utenza 
interna ed esterna in entrambe le sedi e per tutta la settimana, sono state rivisitate e uniformate le procedure,  � stata 
adottata una modulistica comune, sono stati avviati dei corsi di formazione-informazione per il personale, tenendo conto delle 
attitudini dei singoli. Si � cercato di mantenere un orario funzionale, con aperture anche pomeridiane, inoltre il personale ATA 
ha supportato i docenti nell’assistenza degli allievi, durante la pausa pranzo e nelle ore pomeridiane riservate ad attivit� 
curricolari e/o extracurricolari. La comunicazione viene realizzata con una pluralit� di mezzi, cartacei  informatici e via Web.
Per quanto concerne le specifiche competenze fare riferimento al Mansionario presente in Istituto ( prot. n. 2324/9c -17 aprile 
2014).
La segreteria prevede l’apertura al pubblico secondo le seguenti modalit� 

Sede CIGNA:
- dal luned� al sabato: h. 7.30 – 8.00; h. 10.30 – 13.15
- marted�: h. 14.00 – 16.00

Sede GARELLI:
- dal luned� al sabato: h. 7.45 – 8.00; h. 10.30 – 13.15

Sede BARUFFI:
- dal luned� al sabato: h. 7.30 – 8.00; h. 10.30 – 13.15

Orario didattico: 
PARTIZIONE DELL’ANNO SCOLASTICO:

- primo periodo (trimestre dal 10 settembre 2013 al 10 gennaio 2014)
- secondo periodo (pentamestre dal 11 gennaio 2014 al 07 giugno 2014)

Plesso CIGNA
 APERTURA: h. 7.30
 INGRESSO ALLIEVI h. 7.50 (gli allievi che arrivano prima attendono nell’atrio)

7.55 – 8.45 prima ora di lezione

Luned� - Sabato

8.45 - 9.35 seconda ora
9.35 – 10.25 terza ora
10.25 – 11.15 quarta ora
11.15 – 11.25 Intervallo
11.25 – 12.15 quinta ora
12.15 – 13.05 sesta ora

Plesso GARELLI
 APERTURA: h. 7.30
 INGRESSO ALLIEVI h. 7.50 (gli allievi che arrivano prima attendono nell’atrio)

7.55 – 8.45 prima ora di lezione

Luned� - Sabato8.45 - 9.35 seconda ora
9.35 – 10.25 terza ora
10.25 – 11.15 quarta ora



8 11.15 – 11.25 Intervallo
11.25 – 12.15 quinta ora
12.15 – 13.05 sesta ora
13.05 - 14.05 Pausa pranzo

Marted�14.05 – 14.55 settima ora
14.55 – 15.45 ottava ora
15.45 – 16.35 nona ora

Plesso BARUFFI
 APERTURA: h. 7.30
 INGRESSO ALLIEVI h. 7.55 (gli allievi che arrivano prima attendono nell’atrio)

Giorni con 5 ore di lezione
luned� – marted� – mercoled�

Giorni con 6 ore di lezione
gioved� e venerd�

1^ ora 8:00 – 9:00
2^ ora 9:00 – 10:00
3^ ora 10:00 - 10:50
intervallo 10:50 - 11,00
4^ ora 11:00 - 12,00
5^ ora 12:00 – 13:00 (uscita)

1^ ora 8:00 - 8:50
2^ ora 8:50 - 9:40
3^ ora 9:40 - 10,25
intervallo 10:25 – 10:35
4^ ora 10:35 – 11:20
5^ ora 11:20 – 12:10
6^ ora 12:10 – 13:00 (uscita)

L’Istituto non fornisce un servizio di mensa, ma garantisce  l’assistenza nella pausa pranzo alle seguenti condizioni:
1) PRESSO SEDE “CIGNA” (marted�, mercoled�, gioved�, h. 13.05 – 14.05): gli allievi saranno assistiti da un insegnante o da 
un collaboratore scolastico al pianterreno, accanto al centralino.
2) PRESSO SEDE “GARELLI” (marted� - eventualmente gioved� - h. 13.05 – 14.05): gli allievi saranno assistiti da un 
insegnante o da un collaboratore scolastico in un locale destinato allo scopo.
3) PRESSO SEDE “BARUFFI”: (in caso di corsi pomeridiani o IDEI - h. 13.00 - 13.45): gli allievi saranno assistiti da un 
insegnante o da un collaboratore scolastico nell’atrio.
ORARIO ATTIVIT� POMERIDIANE:
� Sede Cigna:

marted�, mercoled�, gioved�
IDEI dalle ore 14.05 alle ore 16.05/16.35
luned� e sabato: chiusura alle ore 13.30.

� Sede Garelli:
marted� e, in caso di IDEI, gioved� dalle ore 14.05 alle ore 17.00;

� Sede Baruffi:
gioved� plesso aperto fino alle ore 17.00.
altri giorni per lezioni pomeridiane (sette pomeriggi da ottobre a dicembre) oppure
IDEI: ore 13,45/16,45.

I Docenti responsabili delle diverse iniziative dovranno concordare con gli Allievi il calendario delle attivit� e comunicarlo alle 
Famiglie tramite “libretto delle giustificazioni”, controllando che i Genitori abbiano firmato l’avviso.  Dovranno fare altrettanto 
in caso di variazioni di orario.

LEADERSHIP  E STRATEGIE/APPROCCI
L’Istituto in data 28 maggio 2010 � stato sottoposto a visita sul campo, per ottenere il Marchio Saperi, acquisito con certificato 
USR Piemonte n� 21 – Torino 24 novembre 2010. L’Art.14 del Regolamento d’uso specifica che “La durata della concessione � 
biennale e il rinnovo � annuale, con verifica documentale del concedente circa il permanere dei requisiti”, pertanto, l’Istituto  
nell’anno 2010-2011 ha stilato, nell’ottica della condivisione,  un documento di autovalutazione in formato PPT inviato in data 
25  novembre 2011 con protocollo n. 5901/1e, presso il Centro Rete Marchio Saperi I.I.S. D’Oria – Torino, tenendo conto dei 
requisiti previsti dal Marchio e delle indicazioni evidenziate nel rapporto di valutazione redatto in seguito alla verifica del 28 
maggio 2010. Nell’anno corrente 2011-2012 come da vostra richiesta, inviataci con mail in data 14 febbraio 2012, ha 
provveduto alla realizzazione,  della  Relazione di presentazione dei risultati di autoanalisi e alla compilazione della CHECK 
LIST. Nell’anno corrente 2013/2014, tenuto conto delle indicazioni forniteci nel Rapporto di Valutazione (Rinnovo Biennale), 
dal Centro di Documentazione sulla Qualit� e l’Eccellenza – USR Piemonte, successiva alla visita del 15 novembre 2012 � stata 
aggiornata la relazione di presentazione dei risultati di autoanalisi e la CHECK LIST.

Leadership

INFLUENZA, ORIENTA, � UNA GUIDA � UN PUNTO DI RIFERIMENTO
"La leadership � persuadere delle persone a mettere da parte, per un periodo, i loro obiettivi individuali, con lo scopo di 
raggiungere un fine comune, importante per la responsabilit� ed il benessere del gruppo". (Hogan R., Curphy, Hogan J., 
1994)
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ORGANIGRAMMA ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE “G. CIGNA – F. GARELLI”
L’organigramma presentato � privo dei nominativi per motivi di spazio, ma � possibile visionarlo completo nel sito e all’Albo
dell’Istituto; cos� come � possibile vedere gli organigrammi specifici dei singoli plessi.

Strategie/approcci
Le strategie autovalutative per la costruzione di un sistema di valutazione utilizzate dal nostro Istituto tengono conto:

 del coinvolgimento diretto degli utenti - operatori,
 della valorizzazione del processo formativo degli allievi,
 della contestualizzazione dell’approccio valutativo, in quanto l’apprendimento � un processo complesso che si 

realizza nel tempo, che investe la sfera cognitiva, metacognitiva e socio-affettiva, che � influenzato dalla 
personalit� del soggetto che apprende, dal contesto socio-culturale di apprendimento e dalle strategie didattiche 
organizzative e che  tiene conto della promozione di azioni di miglioramento. 

Al fine di rendere pi� espliciti i monitoraggi, le proposte di miglioramento e le varie fasi progettuali, � stata  rivisitata la 
modulistica interna all’Istituto.
Il controllo tiene conto dell’efficacia cio� il raggiungimento di risultati il pi� possibile corrispondenti a quelli attesi e 
dell’efficienza ossia l’ottimizzazione dell’uso delle risorse umane, materiali e finanziarie nei processi, intesi come l’insieme delle 
attivit� che trasformano le risorse in prodotti.
La linea guida delle strategie, utilizzata dal nostro Istituto per rispondere alla nuova realt� creatasi in seguito al nuovo assetto 
scolastico e per essere coerenti con le indicazioni dettate dal Marchio Saperi a cui abbiamo scelto di aderire, �” La strategia 
del miglioramento continuo,  per piccoli passi.”
La metodologia utilizzata si basa sulla ruota di Deming: 

 PLAN:    pianifica, prepara a fondo, predisponi gli elementi richiesti da un processo: obiettivi, fasi di lavoro, risultati 
attesi per ogni fase, soggetti, compiti, tempi, risorse.

 DO:        fai ci� che hai deciso nella prima fase.
 CHECK:  verifica, controlla i risultati confrontandoli con ci� che hai pianificato (controllo di qualit�).
 ACT:   agisci decidendo di mantenere o di migliorare, apportando correttivi atti ad annullare eventuali scarti.

Monitoraggi
Al fine di potenziare la didattica si � mantenuta la buona abitudine di effettuare monitoraggi sui progetti attuati, questionari 
relativi agli apprendimenti, questionari somministrati ai genitori, agli allievi e ai Docenti. (Gli esiti dettagliati sono presenti sul 
sito d’Istituto). Sono state attuate prove per classi parallele e presso il plesso “F. Garelli”, per effettuare una valutazione 
obiettiva ed equilibrata tra le discipline affini sono state predisposte alcune prove comuni.
Nel corso di quest’anno scolastico, inoltre l’intero Istituto ha  avviato una riflessione sulle scelte metodologiche e sulle pratiche 
didattiche al fine di porre, al centro del processo educativo, non tanto l’insegnamento quanto piuttosto l’apprendimento e con 
esso il soggetto che apprende. sono state attuate alcune sperimentazioni per rendere attivo e protagonista l’allievo del proprio 

Dirigente Scolastico

Sicurezza

Direttore Servizi Generali 
Amministrativi

Acquisti

Staff di Direzione

Responsabile Privacy

Collaboratori

Istituto “G. Cigna” Istituto “F. Garelli”

Commissione Qualit�
Segreteria

Amministrativa - Didattica

Consiglio d’Istituto Comitato di valutazione

Istituto “G. Baruffi”



10 processo di apprendimento, secondo le seguenti modalit�:
● documentazione delle buone pratiche gi� esistenti nell’istituto;
● sperimentazione di nuove metodologie anche alla luce dei questionari somministrati nelle classi prime durante 

l’accoglienza;
● approfondire la conoscenza dei materiali ministeriali e le relative implicazioni pedagogiche.

si � privilegiato l’apprendimento attraverso il fare, attraverso l’operare, attraverso le azioni.
ogni plesso ha dottato le proprie strategie per attuare quanto descritto. e periodicamente  i gruppi di lavoro si sono incontrati 
per monitorare  migliorare i percorsi in atto. (Sul sito sono presenti progettazioni e prodotti realizzati dai ragazzi)
Permangono figure intermedie di riferimento del corso Scientifico e del biennio tecnologico che devono:

 fungere da tramite fra la dirigenza e i Docenti del Consiglio di classe;
 farsi carico delle problematiche specifiche dei vari corsi al fine di essere propositivi, operativi e fautori di 

miglioramento.
Al fine di potenziare la didattica sono state sperimentate buone pratiche di tipo laboratoriale anche in quelle discipline 
tipicamente teoriche. 

DIDATTICA E  PRINCIPALI PROGETTI
Didattica 
Con Circolare n. 35/Docenti del 1 ottobre 2013 � stato predisposto il calendario impegni; il processo educativo nella 
scuola si costruisce in primo luogo nella comunicazione tra docente e studente e si arricchisce in virt� dello scambio con 
l'intera comunit� che attorno alla scuola vive e lavora. � altres� importante la partecipazione al progetto scolastico dei 
genitori. Gli Organi collegiali della scuola, prevedono e garantiscono sia il libero confronto fra tutte le componenti
scolastiche sia il raccordo tra scuola e territorio. Tutti gli Organi collegiali della scuola si riuniscono in orari non coincidenti 
con quello delle lezioni. Sempre nella medesima circolare � possibile fare riferimento al regolamento relativo ai corsi di
sostegno/recupero/approfondimento, sanzioni disciplinari e principali norme di comportamento degli allievi (Tale circolare 
� possibile visualizzarla nell’Intranet del sito d’Istituto).
L’Istituto per colmare la carenza evidenziata dalla visita del 28 maggio 2010, l’istituzione ha provveduto a partire 
dall’anno scolastico 2011 a creare un apposito gruppo di lavoro relativo alla qualit�, che interagisce, condivide, supporta 
e guida le attivit� che si realizzano nell’Istituto, nelle fasi di pianificazione, attuazione, verifica e miglioramento.
Il processo di insegnamento/apprendimento � tenuto sotto controllo dalla definizione della programmazione concordata 
nelle riunioni dei Dipartimenti Disciplinari e dal piano individuale del docente e si valutano i risultati degli apprendimenti. 
(La documentazione relativa alla Programmazione Dipartimentale e a quella individuale iniziale e finale � disponibile sul
sito).
Per effettuare un confronto con altre realt�, l’Istituto ha previsto un percorso di preparazione degli allievi per affrontare al 
meglio le prove INVALSI, inoltre nell’anno scolastico 2013- 2014, due classi dello stesso sono state scelte dal Ministero per 
essere controllate da due osservatori esterni. La scuola, per favorire l’autovalutazione della preparazione dei propri 
studenti e il confronto con altri Istituti, ha predisposto l’attuazione di prove interne analoghe a quelle sottoposte dal 
Ministero e prove per classi parallele, al fine di attuare interventi mirati per colmare le carenze nelle fasce pi� deboli e 
potenziare  le fasce di eccellenza.
L’Istituto dotato di laboratori, di aule informatiche e di Lim, fornisce agli studenti competenze particolarmente avanzate.  
Risulta importante la didattica laboratoriale, che utilizza il materiale informatico in rete per approfondire lo studio, per 
fornire esercizi e documentazione degli argomenti trattati in classe.
Numerose iniziative sono volte alla formazione–informazione del personale. Inoltre per evidenziare la sua spiccata 
caratteristica di scuola attenta all’ambiente e all’ambito tecnico-scientifico, si attuano numerosi progetti volti a soddisfare 
tale esigenza e a valorizzare le attitudini personali e a incentivare le competenze degli allievi pi� meritevoli. 
L'Istituto  promuove, attraverso progetti, gruppi di lavoro, e commissioni azioni positive volte a favorire le pari opportunit� 
e un adeguato inserimento degli alunni:

 aiuta la persona,
 prepara i docenti mediante attivit� di formazione ad attuare una didattica attenta e proficua ai bisogni 

degli allievi,
 favorisce lo studio nei discenti, promuove  il senso di responsabilit� e di autonomia nei ragazzi,
 presta una particolare attenzione ad allievi con bisogni specifici e stranieri,
 guida gli studenti ad imparare a imparare,
 potenzia le eccellenze,
 attua attivit� di alternanza scuola- lavoro mediante stage e laboratori orientativi,
 diffonde in tutti gli utenti della scuola, la cultura della salute e della sicurezza sul lavoro e della conoscenza 

delle metodologie organizzative richiesta dalla legge,
 potenzia il successo scolastico mediante corsi di recupero, di sostegno, di approfondimento e di sportelli 

disciplinari, nonch� l’estensione del peer tutoring
 attiva iniziative di carattere etico, solidale e di educazione alla legalit�-cittadinanza che coinvolgono i 

ragazzi.

Progetti - azioni rivolte alla realizzazione degli obiettivi 
OBIETTIVO DI DIREZIONE1:

Sperimentare metodologie sugli apprendimenti degli Allievi, con  particolare riferimento ai bienni tecnici e 
professionali.

FINALIT� PROGETTI – PROCEDURE -
ATTIVIT�

STRATEGIE

AZIONI RIVOLTE ALLA 
FORMAZIONE –

Procedura allievi HC e DSA
(BES)

Azioni rivolte ad evidenziare i bisogni specifici degli allievi HC 
e DSA, al fine di individuare le giuste strategie per facilitare 
l’apprendimento e l’integrazione di ognuno.
Vedi anche il Piano annuale per l’Inclusione (ALLIEVI CON 
BES) – DIR. MIN. 27 DIC. 2012 (elaborato dallo specifico 
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RECUPERO – SOSTEGNO 
– INTEGRAZIONE DEGLI 

ALLIEVI

Gruppo di lavoro in data 20 settembre 2013), presente nel 
POF.

Azioni rivolte agli allievi 
stranieri (BES):
 Percorsi per l’inclusione e 

l’integrazione degli allievi 
stranieri (corsi di lingua 
dello studio – progetto 
riuscire – progetto “il mondo 
a scuola, a scuola del 
mondo” e altre attivit� 
indicate nel progetto  rivolte 
all’inserimento degli 
studenti)

Attenzione verso i bisogni e le debolezze degli allevi stranieri 
attraverso l’attivazione di attivit�  di tutoraggio,
l’organizzazione di corsi  di lingua dello studio e corsi di 
formazione/informazione per i docenti.
Vedi anche il Piano annuale per l’Inclusione (ALLIEVI CON 
BES) – DIR. MIN. 27 DIC. 2012 (elaborato dallo specifico 
Gruppo di lavoro in data 20 settembre 2013), presente nel 
POF.

Percorsi didattici in esterna:
 Viaggi di istruzione e visite 

guidate
 Scambi scolastici 

internazionali
 Scambio culturale con liceo 

francese
 Sci e natura

Preparazione alle visite guidate e  possibilit� per gli alunni 
del quarto anno di frequentare un anno all’estero con 
INTERCULTURA.
All’interno del Progetto IRIDE, declinato su tematiche 
ambientali, scambio culturale con Lyc�� Montmajour di 
Arles, Francia.
Lezioni di sci e di snowboard, guidati da maestri della scuola
di sci di Limone Piemonte.

Orientamento: 
 Orientamento in entrata
 Orientamento in uscita

Accoglienza allievi classi 
prime

Il primo progetto prevede la preparazione e la 
partecipazione agli incontri organizzati dalle scuole medie e 
interventi nei nostri laboratori, nonch� lezioni dimostrative in 
laboratorio di fisica, chimica, biologia,  per orientare la scelta 
ai  percorsi della scuola superiore.
Il secondo vuole fornire agli allievi la conoscenza dell’offerta 
universitaria, scolastica post diploma  e del mondo del 
lavoro. 
Attivit� di accoglienza per gli studenti delle prime classi.

Azioni e strumenti volti alla 
formazione – realizzazione 
dell’individuo
 Criteri per attivit� di 

recupero, sostegno allo 
studio e recupero debiti 
formativi (D. M. 3 ottobre 
2007, n. 80 – O.M. 5 nov. 
2007, n. 92)

 Peer tutoring con Progetto 
Riuscire

 Biblioteca d’Istituto –
Biblioteche in rete

 Atelier de Lecture
 Leggi che ti passa: giornalino 

scolastico d’Istituto
 Quotidiano in classe
 Qualifiche professionali 

regionali
 Tinteggiatura aule e iniziative 

di collaborazione con i 
Docenti in orario curriculare: 
cogestioni

 Centro sportivo studentesco

Queste azioni,  alcune di questi in rete con altri Istituti,   
hanno lo scopo di formare l’individuo mediante azioni 
diversificate:
 Attivit� che provvedono a colmare le lacune che gli allievi 

evidenziano nel corso del processo di formazione;  
 attivit� di tutoraggio da parte degli allievi del triennio nei 

confronti dei compagni di classe e dei ragazzi del biennio; 
 attivazione del servizio di counseling psicologico;
 azioni volte  a potenziare ed affinare il gusto per la lettura;
 lettura di un romanzo di letteratura francese

contemporanea per adolescenti: � Au cin�ma Lux � di 
Janine Teisson, autrice che incontrer� gli allievi il giorno 
16/11/ 2013. Il progetto, proposto dall’Alliance Fran�aise di
Cuneo, prevede: lavoro a gruppi, metodologia
laboratoriale, spazi di creativit�;

 La biblioteca dell’Istituto Baruffi contiene un numero 
considerevole di testi ed � collegata alla biblioteca
civica. Da un paio di anni il giornalino scolastico viene 
prodotto su supporto informatico e pubblicato su un sito
reso disponibile dall’associazione Albopress;
L’intero Istituto aderisce all’iniziativa denominata “ il 
quotidiano in classe” che prevede l’invio di numerose
copie di giornali alle classi;

 Corsi di qualifica rivolti al primo triennio Manutenzione ed 
Assistenza tecnica; 

 Una mattinata con organizzazione distinta nei tre plessi e 
con attivit� che saranno approvate dal Dirigente e dai suoi

 Collaboratori in ciascun plesso;
 Consentire agli studenti la partecipazione ai tornei di 

interclasse ed ai Giochi Sportivi Studenteschi;
Miglioramento degli
apprendimenti
 Innovazione metodologie

Didattiche
 Prove INVALSI

Progetto IRIDE

Queste azioni vogliono mettere l’allievo al centro del proprio 
processo d� apprendimento e perseguono i seguenti obiettivi:

● Favorire  il clima di cooperazione e fiducia che sviluppa 
il senso del rispetto e nel contempo favorisce la 
solidariet� e la cultura dell’aiuto reciproco. 

● Migliorare le strategie per imparare
● Rafforzare le capacit� decisionali
● Sviluppare l’attitudine a lavorare in gruppo
● Creare situazioni laboratoriali anche in quelle discipline 

tradizionalmente teoriche
● Potenziare la creativit� individuale
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● Migliorare la creativit� e la motivazione allo studio
● Migliorare le proprie attitudini alla comunicazione, 

aumentare l’interesse e la motivazione, sviluppare 
l’autostima e la conoscenza di s� e il senso di 
autoefficacia

● Favorire gli allievi con difficolt�  a  interagire e 
collaborare con i compagni

 Attuare interventi mirati per colmare le carenze nelle 
fasce pi� deboli e potenziare  le fasce di eccellenza.

● Analizzare i dati nazionali e favorire il miglioramento 
dell’istruzione e della formazione dei propri studenti.

AZIONI VOLTE A 
MIGLIORARE LA 

QUALIT� DELL’ISTITUTO

Azioni del Dirigente 
Scolastico
Gli obiettivi di direzione si 
orientano a omogeneizzare le 
pratiche, le prassi, facilitare le 
comunicazioni e uniformare i 
processi organizzativi e tali 
processi hanno prodotto:
 Una Mission;
 Una condivisione di reti tra i 

tre Istituti (G. Cigna – G. 
Baruffi  - F.Garelli)

 Una omogeneizzazione del 
Programma allievi (Argo in 
tutti gli Istituti); Registro 
elettronico in due plessi 
“Cigna e Baruffi” e 
gradatamente sar� esteso
anche al plesso del “Garelli”

 Modulistica comune;
 Un programma informatico 

comune per la realizzazione 
delle valutazioni intermedie e 
finali;

 Una Carta dei Servizi;
 Procedura disciplinare;
 Procedura assenze;
 Procedura iscrizioni;
 Procedura stages;
 Procedura acquisti;
 Procedura crediti formativi;
 Procedura corsi di sostegno –

recupero – approfondimento;
 Procedura viaggi e visite 

guidate.
 Predisposizione di indicatori di 

efficienza e di efficacia in 
collaborazione con il gruppo 
qualit�

Il Dirigente Scolastico Tenendo conto della nuova struttura 
dell’Istituto e delle indicazioni del Marchio SSAPERI e 
dell’Accreditamento ha uniformato la modulistica e ha 
predisposto adeguate procedure per i tre plessi.

Attivit� specifiche
 INVALSI
 Monitoraggio POF e 

autovalutazione.
 Accreditamento 

regionale\Marchio Saperi

Il primo progetto consiste in un percorso di preparazione 
degli allievi per affrontare al meglio le prove INVALSI.
Il secondo prevede procedure di monitoraggio dei Progetti 
POF e autovalutazione dell’Istituto.
Il terzo � finalizzato
principalmente al mantenimento
dell’accreditamento regionale e del Marchio SAPERI.  

OBIETTIVO DI DIREZIONE2:
Qualificare e potenziare le attivit� di laboratorio per incrementare le competenze degli Allievi.

FINALIT� PROGETTI PROCEDURE -
ATTIVIT�

STRATEGIE

AZIONI RIVOLTE ALLA 
PREVENZIONE E ALL’ 
EDUCAZIONE ALLA 

SALUTE

La scuola che promuove 
salute:
 Spinta INFO
 Vivere il Consultorio 
 Incontri e collaborazione con 

ADMO
 Primo Soccorso
 C.I.C –Sportello di 

Counseling psicologico
 Educazione all’affettivit�

Attivit� di informazione/formazione per gli studenti circa il 
rischio legato al consumo di sostanze. Azioni di educazione 
all’affettivit� e regole del primo soccorso e traumatologia –
interventi per emergenze – sicurezza e prevenzione.  
Consulenza psicologica a favore del processo di formazione e 
di crescita degli allievi.

AZIONI RIVOLTE 
ALL’EDUCAZIONE

STRADALE- CIVILE -

Educazione stradale:
 Guida sicura

Gli studenti vengono sensibilizzati sulle problematiche 
inerenti la circolazione stradale, mediante  incontri con 
esperti e corso di Guida Sicura a Susa. Progetto fondazione 
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SOCIALE – CULTURALE "sicuri per scelta"

Educazione civile e sociale:
 Giovani e volontariato
 “Porgi una mano qualcuno 

che ha bisogno di te”
 Progetto legalit� – Il mondo 

a scuola, a scuola del 
mondo. (Progetto in rete)

 Adesione al ciclo di 
conferenze “I nodi di oggi”

 Libert� ch’� s� cara … una 
giornata in carcere

La scuola si propone la formazione dell'uomo e del cittadino 
e pertanto predispone incontri con esperti esterni, fa 
conoscere ai ragazzi la realt� del volontariato (del territorio 
monregalese) e li sensibilizza ad un impegno nel sociale e 
al valore delle donazioni.
Collaborazione con “Auser”, con la Caritas, con la Protezione 
Civile, con il Soccorso Alpino, con la Croce Rossa, Rainbow, 
Centro Servizi Volontariato Cuneese, Associazione di Libera.
Riflessioni su tematiche di attualit� condotte da esperti. 
Organizzazione della Diocesi di Mondov�.
Visita alla casa di reclusione “Santa Caterina” di Fossano;
Visita al laboratorio di saldo-carpenteria. Intervista con la 
responsabile dell’�quipe educativa e con un gruppo di 
detenuti.

Educazione culturale e 
certificazioni esterne 
competenze
 Progetto Teatro e Musica
 Giochi matematici
 Corso PET
 Certificazioni in lingua 

tedesca Zertificat Goethe 
Institut B1

 Progetto ECDL

Si predispongono un laboratorio teatrale e musicale, al fine 
di ampliare le conoscenze culturali e artistiche degli allievi.
Viene attivata una palestra di matematica, al fine di 
partecipare a prove che consistono in una serie di giochi 
matematici. Viene predisposto un corso di Lingua Inglese per 
l’acquisizione della certificazione P.E.T. valido a livello 
europeo (tenuto da docenti di madrelingua). 
Certificazione di padronanza della lingua tedesca al Goethe
Institut di Torino del livello B1- Corso intensivo per la 
preparazione e viaggio a Torino per dare l’esame.
Vengono erogati corsi ECDL, organizzati e svolti  i relativi 
esami.

AZIONI VOLTE ALLA 
VALORIZZAZIONE 

DELLE ECCELLENZE

Corso Liceo Scientifico:
 Attivit� laboratoriali in 

collaborazione con l’Istituto 
Zooprofilattico

 Metodi biologici pratici per la 
mappatura della qualit� dei 
corsi d’acqua

 Monitoraggio dei pollini
 Progetto per il monitoraggio  

della qualit� delle acque del 
Parco del Marguareis  nel 
tratto Pian delle Gorre –
Certosa di Pesio

I progetti prevedono, il primo, attivit� formative e 
laboratoriali di eccellenza mirate allo sviluppo di attivit� 
finalizzate al controllo e alla ricerca  in campo sanitario per 
la messa a punto di nuove tecnologie diagnostiche; il 
secondo  indagini su un corso d’acqua per verificarne il 
valore sperimentale; il terzo prevede metodi pratici per il 
monitoraggio  del particolato aereo diffuso: ricerca ed 
identificazione dei pollini allergenici; il quarto forma gli
allievi sulle metodologie di ricerca relative alle tematiche 
collegate all’inquinamento ambientale.

Corso Elettrico:
 Valorizzazione delle 

eccellenze IPSIA

Partecipazione a concorsi a livello nazionale.

Istituto Baruffi
 Lettorato
 “COMENIUS” scambio

culturale

Il primo progetto ha effettuato un approfondimento 
linguistico per la 3^ e 4^ RIM (trattandosi di un corso 
economico-linguistico), grazie alla compresenza tra docente 
di L2 ed il lettore madrelingua per un pacchetto di 20 ore 
annue in ogni classe (LINGUA FRANCESE IN TERZA, LINGUA 
INGLESE IN QUARTA) Il progetto si inserisce nell’ottica della
prosecuzione di tali approfondimenti, negli anni successivi, 
con la lingua tedesca al quinto.
Il secondo progetto ha previsto un’attivit� di collaborazione e 
scambio con le scuole partner (Norvegia, Germania, Belgio). 
Secondo anno di attivit�. Sono in programma due incontri 
internazionali: uno ad Hasselt, in Belgio ed uno a Jessheim, 
in Norvegia.

Premi di studio Assegnare borse di studio ai migliori allievi di talune classi.

STAGES

Stages estivi:
 Stage in azienda corso 
scientifico tecnologico

 Stages  estivi elettronici
 Stages formativi e di 
orientamento , estivi, IPSIA, 
tutti gli indirizzi.

 Stages estivi classi terze e 
quarte “Baruffi”

Stages in periodo scolastico:
 Stages extracurricolari in 
periodo scolastico IPSIA 

 Ex “terza area” alternanza 
scuola-lavoro

Stages presso aziende.
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 Stages curricolari IPSIA –
classi terze indirizzo 
Manutenzione e Assistenza 
Tecnica

Stages in periodo 
scolastico/estivi:
 Stages corso meccanico

ATTIVIT� SPECIFICHE 
IN AMBITO 

CURRICOLARE

Istituto” F. Garelli”
 Scuola digitale in Piemonte

Il primo progetto prevede  l’utilizzo delle nuove tecnologie 
per il normale svolgimento delle attivit� di studio degli 
allievi. Il secondo prevede  la realizzazione di  un simulatore 
di circuito termo-idraulico. Il terzo  consiste nella 
realizzazione  di una struttura fissa, senza alcun movimento 
automatico  al fine di costruire un banco di prova. 

Istituto” G. Cigna”
 Elettronica applicata
 Sito Web dell’Istituto

La seconda prevede la presentazione di  applicazioni 
nell’utilizzo delle tecnologie di Elettronica e 
Telecomunicazioni.
La terza consiste nella  gestione, manutenzione e 
aggiornamento del sito WEB dell’istituto.

Istituto” G. Baruffi”
 Progetto calcestruzzo
 Conoscere la Borsa
 Arte per Geometri

I tre progetti in ordine hanno previsto le seguenti azioni:
Lezione teorica sul confezionamento del calcestruzzo, 
prelievo dei provini e prove sul materiale da effettuarsi in
centrale di betonaggio;
Gestione di un capitale fittizio di € 50.000 da investire in 
titoli sul mercato borsistico;
Fornire un’inquadratura della storia dell’arte, focalizzando 
l’attenzione sui sistemi costruttivi; i registri di lettura
di un monumento nella sua valenza architettonica, 
funzionale ed estetica; analisi di opere pittoriche con
particolare attenzione alla costruzione spaziale 
dell’immagine.

OBIETTIVO DI DIREZIONE3:
Migliorare il successo scolastico per Allievi con BES ( Bisogni educativi speciali).

FINALIT� PROGETTI PROCEDURE -
ATTIVIT�

STRATEGIE

FORMAZIONE E 
AGGIORNAMENTO 

DOCENTI

 Progetto in rete “Il mondo a 
scuola, a scuola del mondo” 
promosso dalla CRC di 
Cuneo

 Aggiornamento –
formazione  progetto qualit� 
– Marchio SAPERI

 Corso di formazione per 
l’utilizzo della LIM

 Formazione sulla sicurezza
 Formazione Progetto in rete 

IRIDE
 Formazione sull’utilizzo del 

Registro elettronico
 Aggiornamento sulla lingua 

inglese (CLIL)
 Iniziative personali di 

aggiornamento e 
autoaggiornamento

I progetti in ordine hanno previsto le seguenti azioni: 
 attivit� di formazione-informazione per docenti e dirigenti, 

inerente il tema dell’integrazione e intercultura;
 attivit� formative per il Dirigente scolastico e i docenti 

responsabili del progetto Qualit� e Marchio Saperi;
 formazione sull’utilizzo di tecnologie per la didattica 

laboratoriale in aula;
 formazione di nuovi addetti (primo soccorso e antincendio) 

nel plesso “G. Baruffi”; aggiornamento addetti antincendio 
e primo soccorso (plesso “Cigna”); formazione di 12 ore 
per tutti i Docenti, in base all’accordo Stato-Regioni;

 Docenti classi prime e bienni tecnici e professionali dei tre 
Istituti -Due momenti: formazione e attivit� di ricerca-
azione con aiuto di esperti esterni e formazione sull’utilizzo 
di una piattaforma a scopo didattico;

 corso di formazione sul software per il registro elettronico 
adottato in Istituto a partire dall’a.s 2013-2014 per i plessi 
“Cigna e Baruffi”;

 Docenti di discipline tecniche e scientifiche del Liceo 
Scientifico e degli indirizzi tecnici che effettuano 
aggiornamento in lingua inglese (CLIL);

 Aggiornamento personale con riferimento alle 150 ore e 
alle previsioni del CCNL Scuola 29.11.2007.

OBIETTIVO DI DIREZIONE4:
Incrementare le azioni volte alla sicurezza degli Allievi e delle strutture scolastiche.

FINALIT� PROGETTI PROCEDURE -
ATTIVIT�

STRATEGIE

AZIONI E PROCEDURE 
PER LA SICUREZZA

Azioni del Dirigente 
Scolastico
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
presta attenzione al fatto che 
l’ambiente di lavoro influisca 
positivamente sulla motivazione, 
soddisfazione e prestazione del 
personale, per migliorare le 
prestazioni dell’Istituto. La 
creazione  e il mantenimento di 
un ambiente di lavoro adatto, 
che armonizzi fattori umani e 

Adempie al D.Lgs 626/94 e successive modificazioni. In 
applicazione di tale Legge, il DS nomina il  Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e Protezione con relativa Squadra di 
Sicurezza (Emergenza, primo soccorso, antincendio), nonch� 
i membri del Servizio di Prevenzione e Protezione. Nomina, 
altres� il medico competente e il  Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione esterno.
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PARTNERSHIP 
L’Istituto risulta particolarmente attivo come punto di riferimento per le scuole presenti sul territorio Cebano –
Monregalese, attraverso la figura del Suo Dirigente Scolastico, che � promotore di alcuni progetti in rete di cui 
l’Istituto “G. Cigna – G. Baruffi - F. Garelli” � scuola Capofila (Progetto IRIDE, INAIL sulla Sicurezza, Progetto
sull’Orientamento,). Inoltre, si apre alla collaborazione con i diversi Enti Territoriali, dei quali interpreta i bisogni 
e dei quali si avvale per la realizzazione dei propri obiettivi formativi.

CONVENZIONI ATTIVE tra IISS CIGNA - BARUFFI - GARELLI ed ENTI
1) Convenzione con L’Universit� di TORINO, per Tirocini formativi (accoglienza di studenti universitari in
stage e tirocinio presso l’Istituto)
2) Convenzione con Centro Formazione per l’Impiego Cebano-Monregalese, per azioni di orientamento
3) Convenzione tra IISS G.Cigna – G. Baruffi – F. Garelli” e Istituti scolastici della provincia per il progetto “il mondo a scuola, a scuola del 
mondo”- progetto provinciale finanziato dalla CRC. Istituto capofila 
4) Convenzione con ditta SANOFI-AVENTIS per analisi acque del fiume Tanaro.
5) Rete sulle attivit� di Orientamento (Scuole Medie del territorio, Istituto Baruffi Ceva - progetto

Orientamento)
Si fornisce un elenco dei principali Enti Territoriali con i quali l’Istituzione Scolastica intrattiene rapporti di
collaborazione:
1) Comune di Mondov�

- diverse attivit� culturali
- mostre
- ricerche di tipo storico-architettonico-artistico locale
- Biblioteca civica
- Centro per l’impiego

2) Comuni limitrofi
- collaborazione su i progetti dell’Istituto Agrario
- fiere
3) Provincia di Cuneo
- problematiche relative all’edificio
- collaborazione con alcuni assessorati, con particolare riferimento alla tutela ambientale.

4) CONFINDUSTRIA di Cuneo
- collaborazione su IFTS
- collaborazione progetti

5) Enti Istituzionali per organizzazione stage
- Regione Piemonte
- Ispettorato del lavoro
- Associazioni sindacali
- Inail

fisici.  
Attivit� specifiche
 Sicurezza- adempimenti DL: 

81\08 e s.m.i.
 Piano formativo per la 

sicurezza
Formazione sui rischi nei 
confronti di tutti gli allievi che 
andranno in stage.

Il primo progetto diffonde in tutti gli utenti della scuola, con 
particolare riferimento agli studenti, la cultura della salute e 
della sicurezza sul lavoro e la conoscenza delle metodologie 
organizzative richiesta dalla legge.
Il secondo consiste in un Intervento di sistema finalizzato a 
diffondere presso i soggetti destinatari la cultura della salute 
e sicurezza sul lavoro, con la presenza del RSPP e del medico
Competente.
Per gli allievi che vanno in stages:

 formazione generale
 formazione sui rischi specifici nei diversi settori di 

attivit�
Istituto “G. Baruffi”
 Sicurezza cantieri in 

collaborazione con Ente 
Scuola Edile di Cuneo

Il progetto si svolge in due anni. Le classi terze e quarte lo 
iniziano, mentre la classe quinta lo conclude con un concorso 
rivolto a tutti gli Istituti della Provincia di Cuneo che hanno 
aderito all’iniziativa.

RISULTATI

La valutazione dei risultati viene effettuata da due diversi punti di vista: dall’esterno e/o 
dall’interno. La valutazione esterna cerca di garantire il livello qualitativo dell’istruzione e un uso 
efficiente delle risorse da parte della scuola. L’autovalutazione consente alla scuola di 
organizzare il dibattito democratico, poich� richiede spesso la partecipazione di tutte  le parti 
interessate e offre la possibilit� di promuovere il processo decisionale e l’apprendimento. Gli 
indicatori e i valori di riferimento della qualit� sono dati che aiutano le persone interessate, di 
qualsiasi livello,  a valutare dal punto di vista qualitativo i servizi scolastici. Tali dati servono per 
ottenere analisi pi� precise e consentono di capire meglio il mondo della scuola e l’insegnamento 
impartito nelle classi.
Tutti i progetti e le attivit� dell’Istituto prevedono risultati attesi  indicati nella modulistica 
progettuale al punto denominato:” obiettivi specifici del progetto” e tali obiettivi vengono 
verificati  mediante appositi monitoraggi, utili per attuare negli anni successivi strategie di 
miglioramento. Inoltre nel corrente anno scolastico l’Istituto ha stilato appositi indicatori di 
efficienza e di efficacia (in allegato). In ultimo l’Istituto � dotato di un apposito regolamento 
sulla valutazione, visionabile  a pag. 42 del POF
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- Reale Mutua Assicurazioni
- CSA
- Camera di commercio
- Confartigianato
- Associazioni industriali

6) Politecnico – Sede di Mondov� – Sede di Torino
- attivit� di orientamento per allievi diplomandi
- progetti Ambientali

7) Centro di formazione “Cebano-Monregalese
- Percorsi di orientamento per alunni scuole medie
- Corsi di formazione

8) Rapporti con ASL CN1
- servizio di counseling psicologico
- SERT
- Consultorio familiare
- attivit� di aggiornamento docenti
- interventi di esperti sui temi di Educazione alla salute

9) Enti istituzionali (Polizia postale, Carabinieri)
- Progetto cittadinanza e costituzione

10) Istituto zooprofilattico – sedi di Cuneo e Torino
- Progetti ambientali

11) Ente Parco naturale del Marguareis
- Progetti ambientali

12) Cooperative Caracol, Valdocco, Cascina Martello
- Progetti di educazione alla salute

13) Cooperativa Chianoc
- Servizio di assistenza alle autonomie

14) Istituto di Istruzione Superiore D’Oria (Ciri�) e Rete SIRQ
- Marchio Saperi

15) Federazione motociclistica Italiana (FMI)
- Corso Patentino

16) UNESCO sede di Cuneo
- Progetto analisi e prevenzione incidenti stradali

17) Centro Oasi Susa
- Corso Guida sicura per neopatentati

18) Fondazione CRC
- Progetto Guida sicura
- Progetto Diderot
- Progetto IRIDE

19) Fondazione CRT
- Giochi matematici

20) Convenzione con il Forum Interregionale permanente del Volontariato Piemonte e Valle
d’Aosta e il Centro Servizi per il Volontariato Societ� Solidale, per percorsi alternativi a
sanzioni disciplinari e Centro Servizi Volontariato di Cuneo

- progetto Volontariato
21) Collegio dei Periti
22) Associazione Servi di Scena e Scuola di Musica di Mondov�

- Progetto gruppo teatrale e musicale
23) Biblioteca civica

- Progetto Biblioteche in rete
24) Universit� Bocconi

- Giochi Matematici
25) Centri SAS (Servizio, animazione, sperimentazione) DSCHOLA

- Progetto scuola digitale in Piemonte
26) Associazione Radioamatori Italiani (ARI) di Mondov�

- Progetto “Elettronica applicata”
27) Associazione Flight Village Helicopter

- Progetto “Elettronica applicata”
28) Stazione sciistica di Limone Piemonte

- Progetto “Sci e natura”
29) Associazione INTERCULTURA

- Progetto scambi scolastici internazionali
30) Istituto L.P Beau de Rochas di Digne Les Bains

- Progetto collaborazione transfrontaliera
31) British School e Associazione Alliance Fran�aise

- Progetto Lingue (PET e DELF)
32) Scuole estere partner di scambi culturali

- Gymnasium Carolinum di Neustrelitz, Germania,
- Lyc�e Montmajour di Arles , Francia
- Jessheim videreg�ende skole, Norvegia
- Scholen Kindsheid Jesu Hasselt, Belgio

33) Associazione culturale Terra dei Bagienni: manutenzione sito WEB - progetto volontariato
34) Associazioni di volontariato:

- Croce Rossa Italiana: organizzazione del corso di primo soccorso per Allievi e Docenti;
- Caritas – progetto aiuto alla persona
- Auser: organizzazione corso di Informatica e uso posta elettronica;
- FIDAPA: organizzazione corso uso di posta elettronica e corso di Inglese.
- AMAC: Associazione Monregalese Amici Ciechi
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- WWF: progetto volontariato
- AVIS: progetto volontariato
- Soccorso Alpino
- Protezione Civile
- Rainbow
- CSV di Cuneo
- Associazione Libera

35) Compagnia teatrale Servi di Scena: progetto Teatro musica
36) Scuola comunale di musica: progetto Teatro musica
37) ANAS sezione Mondov�: erogazione borsa di studio
38) Ditta Rhein83: corso formazione docenti settore Odontotecnico
39) IISS Vallauri: scuola Digitale in Piemonte
40) Ente Scuola edile Cuneo

- Progetto Sicurezza in cantiere e Progetto Calcestruzzo
41) FAI Fondo Ambiente Italiano : giornate per l’ambiente - visite guidate a Piazza
42) Associazione Nazionale Alpini - sezione di Mondov�

- Protezione civile
43) U.I. – Unione Industriale

Progetto orientamento giovani imprenditori

RICERCHE/FORMAZIONE/INNOVAZIONE- EVENTI/MANIFESTAZIONI
FINALIT� PROGETTI RICERCHE – FORMAZIONE -

INNOVAZIONE
EVENTI/MANIFESTAZIONI

AZIONI RIVOLTE 
ALLA FORMAZIONE 

– RECUPERO –
SOSTEGNO –

INTEGRAZIONE 
DEGLI ALLIEVI

Azioni rivolte agli allievi 
stranieri – HC – DSA(BES):
Integrazione agli allievi 
Azioni e strumenti volti alla 
formazione – realizzazione 
dell’individuo
Centro sportivo studentesco
Orientamento 
Orientamento in entrata
Orientamento in uscita
Percorsi didattici in 
esterna
Scambi scolastici 
internazionali
Sci e natura

Miglioramento degli 
apprendimenti

Azioni di potenziamento della 
lingua italiana, attivit� 
laboratoriali, innovazioni nelle 
scelte metodologiche e  nelle 
pratiche didattiche al fine di porre, 
al centro del processo educativo lo 
studente.

Attivit� di sviluppo competenze 
laboratoriali
Percorsi didattici sperimentali 

Educazione alla progettualit� 
personale e alla valorizzazione di 
s� in situazioni esperienziali 
diverse.
Counseling e supporto agli 
studenti.

Incontri con rappresentanti di 
INTERCULTURA.

Sperimentazioni per rendere attivo 
e protagonista l’allievo del proprio 
processo di apprendimento, con 
relativa formazione, incontri di 
gruppi di lavoro per un confronto e 
monitoraggio continuo.

Festa dello sport, 
partecipazione ai tornei di 
interclasse, giochi sportivi 
studenteschi e giornata 
dedicata allo sci.

Visite alle scuole secondarie di 
primo grado. Pomeriggi –
serate di scuola aperta. 
Accoglienza degli alunni delle 
scuole secondarie di primo 
grado.

Giornate di orientamento 
universitario a Torino. Giornata 
di orientamento per le sedi 
universitarie della provincia di 
Cuneo a Mondov�.

Realizzazione di prodotti da 
parte dei tre Istituti e taluni 
presenti sulla piattaforma 
MOODLE

AZIONI RIVOLTE 
ALLA 

PREVENZIONE E 
ALL’ EDUCAZIONE 

ALLA SALUTE

La scuola che promuove la 
salute

Laboratori di informazione-
formazione con gli studenti delle 
classi terze al fine di aumentare 
l’informazione circa il rischio 
legato al consumo di sostanze.
Formazione/informazione per 
favorire lo sviluppo e la crescita 
degli allievi in modo sano.

AZIONI RIVOLTE 
ALL’EDUCAZIONE 

STRADALE- CIVILE 
- SOCIALE -
CULTURALE

Educazione civile e sociale
Volontariato – Legalit� e Il 
mondo a scuola, a scuola del 
mondo e Libert�
Educazione Culturale
Progetto teatro e musica
Giochi matematici
Corso PET
Certificazioni in lingua 
tedesca Zertificat Goethe 
Institut B1

Percorsi formativi e laboratoriali 
per gli studenti e per i docenti 
previsti dal progetto “Il Mondo a 
scuola, a scuola del mondo” e 
“Quotidiano in classe”.
Eventuale partecipazione a 
concorsi e bandi europei e 
nazionali.
Attivit� e formazione sul 
volontariato e visita ad una casa di 
reclusione.

Corso di recitazione e di postura 
con esperti esterni
Corso per utilizzo delle luci e di 
apparecchiature audio tenuto da 

Consegna delle Costituzioni ai 
diciottenni da parte del 
Comune di Mondov�, e 
partecipazione a  
manifestazioni previste dal 
progetto “Il Mondo a scuola, a 
scuola del mondo”.

Partecipazione al Festival del 
teatro.
Concorso il suono nelle scuole. 

Spettacolo di fine anno.

Gara interprovinciale a squadre 
per quanto riguarda il Mate 
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esperti esterni
Corso per strumenti e voci tenuto 
da esperto esterno.

Incontri con esperti esterni.

training.
Gara all’interno dell’Istituto per 
i Giochi d’autunno.

Verifica finale con possibilit� di 
accedere all’esame conclusivo 
con certificazione europea PET.
Certificazione di padronanza 
della lingua tedesca al Goethe
Institut di Torino del livello B1-
Corso intensivo per la 
preparazione e viaggio a Torino 
per dare l’esame

AZIONI VOLTE 
ALLA 

VALORIZZAZIONE 
DELLE ECCELLENZE

Corso Liceo Scientifico
Attivit� laboratoriali in 
collaborazione con l’Istituto 
Zooprofilattico
Metodi biologici pratici per la 
mappatura della qualit� dei 
corsi d’acqua.
Monitoraggio dei pollini
Progetto per il monitoraggio  
della qualit� delle acque del 
Parco del Marguareis  
Corso Elettrico
Valorizzazione delle eccellenze 
IPSIA
Istituto “G. Baruffi”
“COMENIUS” scambio
culturale

Formazione formatori sulle 
metodologie di ricerca relative a 
indici biotici estesi, per la 
valutazione della qualit� 
ambientale in ecosistemi fluviali
Formazione allievi sulle 
metodologie di ricerca relative a 
indici biotici estesi, metodologie 
ufficiali a parti relative alle analisi 
chimico – fisiche riferite alle acque 
superficiali e di falda, alla 
legislazione provinciale, nazionale, 
comunitaria.
Formazione degli allievi sull’utilizzo 
e sulla gestione delle banche dati 
informatizzate e come correlare 
tra loro i dati ottenuti fornendo un 
interpretazione corretta dei 
risultati ottenuti 
sperimentalmente, elaborando il 
modello matematico che tenga 
conto delle variabili poste in 
essere.
Ricerca ed identificazione dei 
pollini allergenici e formazione  
degli allievi sulle metodologie di 
ricerca relative alle tematiche 
collegate all’inquinamento 
ambientale.

Attivit� di collaborazione e 
scambio con le scuole partner

Partecipazione ad eventi 
organizzati dal comune di 
Mondov� e dalla provincia di 
Cuneo (settore tutela 
ambiente). Articoli sui 
principali giornali locali e 
nazionali e partecipazione ad 
eventi televisivi. Pubblicazione 
sul sito web dell’I.I.S.S.. “G. 
Cigna – G. Baruffi - F. Garelli” 
dei risultati ottenuti.
Pubblicazione dei risultati su 
riviste scientifiche del settore.
Stage di due giorni presso 
Parco naturale valle Pesio e 
Tanaro.

Partecipazione a concorsi a 
livello nazionale.

incontri internazionali: uno ad 
Hasselt, in Belgio ed uno a 
Jessheim, in Norvegia.

STAGES
Ex “terza area” alternanza 
scuola-lavoro

Incontri  con esperti del settore.

ATTIVIT� 
SPECIFICHE IN 

AMBITO 
CURRICOLARE

Istituto “F. Garelli”
Scuola digitale in Piemonte
Istituto “G. Cigna”
Sito Web dell’Istituto
Istituto “G. Baruffi”
Progetto calcestruzzo
Conoscere la Borsa
Arte per Geometri

Corso di formazione organizzato e 
gestito dall’USR  Piemonte 
Corso di formazione sull’utilizzo 
delle LIM.

Formazione sui software necessari 
alla gestione del Sito web.

Lezione teorica sul 
confezionamento del calcestruzzo, 
prelievo dei provini e prove sul 
materiale da effettuarsi in centrale 
di betonaggio
Gestione di un capitale fittizio di €
50.000 da investire in titoli sul
mercato borsistico
Fornire un’inquadratura della 
storia dell’arte, focalizzando 
l’attenzione sui sistemi costruttivi; 
i registri di lettura di un 
monumento nella sua valenza 
architettonica, funzionale ed 
estetica.

Eventuale partecipazione ad 
incontri delle scuole digitali 
organizzati da Enti istituzionali.

FORMAZIONE E 
AGGIORNAMENTO 

DOCENTI

Accreditamento regionale \
Marchio Saperi
Il Mondo a Scuola, a scuola 

Aggiornamento e formazione 
mediante corsi attivati dal Marchio 
Saperi ; formazione relativa agli 
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del mondo, promosso dalla 
CRC di Cuneo

auditor Marchio Saperi, 
autoformazione relativa alle 
procedure attinenti alla 
certificazione del Marchio.

Incontri di formazione per i 
Docenti previsti dal progetto” Il 
Mondo a Scuola, a scuola del 
mondo” della Fondazione Cassa di 
Risparmio.

AZIONI VOLTE A 
MIGLIORARE LA 

QUALIT� 
DELL’ISTITUTO

Attivit� specifiche
INVALSI

Preparazione degli studenti 
mediante prove interne analoghe a 
quelle sottoposte dal Ministero e 
prove per classi parallele, al fine di 
attuare interventi mirati per 
colmare le carenze nelle fasce pi� 
deboli e potenziare  le fasce di 
eccellenza.
Preparazione degli studenti alla 
raccolta dei dati.

Prova INVALSI  

AZIONI E 
PROCEDURE PER 
LA SICUREZZA

Attivit� specifiche
 Sicurezza- adempimenti 

DL: 81\08 e s.m.i.
 Sicurezza cantieri

Informazione agli studenti e al 
personale – partecipazione alle 
riunioni periodiche programmate 
dall’RSPP.

Il progetto si svolge in due anni. 
Le classi terze e quarte lo iniziano, 
mentre la classe quinta lo 
conclude.

Organizzazione in loco delle 
prove di evacuazione.

Concorso rivolto a tutti gli 
Istituti della Provincia di Cuneo 
che hanno aderito all’iniziativa.

S.A.P.E.R.I. ANALISI SINTETICA DOPO LE VISITE DEL 28 MAGGIO 2010 e il 
Rinnovo Biennale del 15 NOVEMBRE 2012

PREMESSA: La visita del 28 maggio 2010 evidenziava carenze, non tanto nella progettualit� e nell’organizzazione delle 
varie attivit�,quanto  nella coordinazione rispetto agli obiettivi che l’Istituzione si era preposta, perch� mancava la parte di 
monitoraggio, di riesame e di adeguato miglioramento. Inserendosi in un sistema di qualit�, quale il Marchio Saperi, pur con le 
difficolt� venutesi a creare per la nuova riorganizzazione dell’Istituto, la Scuola ha cercato di perseguire e di lavorare secondo 
gli obiettivi e le indicazioni del disciplinare tecnico del Marchio Saperi. Nell’ultima visita del 15 novembre 2012 l’istituto ha 
preso atto delle indicazioni forniteci nel Rapporto di Valutazione (Rinnovo Biennale), dal Centro di Documentazione sulla 
Qualit� e l’Eccellenza – USR Piemonte, successiva alla visita del 15 novembre 2012, ha continuato nel coinvolgimento e nella 
diffusione della leadership e delle buone pratiche, in particolar modo sono state effettuate azioni utili per mettere l’allievo al 
centro del proprio processo d� apprendimento, mediante sperimentazioni, buone pratiche, che privilegiano un apprendimento 
attraverso il fare, attraverso l’operare, attraverso le azioni, sono stati richiesti gli esiti scolastici ad Istituti affini al nostro per 
poter effettuare confronti sugli andamenti/trend dell’Istituto e sono stati definiti alcuni significativi indicatori di efficienza e di 
efficacia. Si precisa altres�, che l’istituto nell’anno corrente 2013/2014, attraverso la figura del suo Dirigente Scolastico e con 
la collaborazione di alcuni Docenti, si � adoperato per attivare l’Istituto Tecnico Superiore (IFTS), con tema “Biotecnologie e 
nuove Scienze della Vita”. L’Istituto si � costituito in Fondazione, come socio fondatore, con altre Scuole ed Enti della Regione, 
il cui capofila � l’I.I.S. “Olivetti” d’Ivrea. (Dichiarazione d’Impegno alla Costituzione della Fondazione per la realizzazione 
dell’ITS “Biotecnologie e nuove Scienze della Vita” - Prot. n. 2903/19a del 24/05/2014 – Progetto presentato con All. D - D.D 
n. 186 del 7 aprile 2014 - Prot. 3125/19a.

SERVIZI

Il personale ATA � coordinato dalla DSGA, Ragioniera Raffaella Gamerra, da 28 anni. Dal 1 settembre
2010 in seguito alla riorganizzazione delle Presidenze del territorio monregalese, l’Istituto ha subito 
una profonda trasformazione, sono state unificate sotto la medesima Presidenza e lo stesso DSGA, 
due Istituti, dal 1 settembre 2012 si � aggiunto un nuovo Istituto creando cos� un’unica Istituzione 
con una molteplicit� di indirizzi di studi, e pertanto si sono venute a creare delle nuove problematiche 
derivanti dalla necessit� di uniformare e riorganizzare la vita delle varie istituzioni scolastiche. 
Si � provveduto ad un riordino del personale, risistemando le mansioni del personale, garantendo un 
servizio all’utenza interna ed esterna nelle varie sedi e per tutta la settimana, sono state rivisitate e 
uniformate le procedure,  � stata adottata una modulistica comune, sono stati avviati dei corsi di 
formazione-informazione per il personale, tenendo conto delle attitudini dei singoli. Si � cercato di 
mantenere un orario funzionale, con aperture anche pomeridiane, inoltre il personale ATA ha 
supportato i docenti nell’assistenza degli allievi, durante la pausa pranzo e nelle ore pomeridiane 
riservate ad attivit� curricolari e/o extracurricolari. La comunicazione viene realizzata con una 
pluralit� di mezzi, cartacei e informatici. 

APPRENDIMENTI

L’Istituto ha mantenuto la sua caratteristica di progettualit� con la collaborazione di partnership 
operanti sul territorio. Per colmare la carenza evidenziata dalla visita del 28 maggio 2010, l’istituzione 
ha provveduto a partire dall’anno scolastico 2011 a creare un apposito gruppo di lavoro relativo alla 
qualit�, che interagisce, condivide, supporta e guida le attivit� che si realizzano nell’Istituto, nelle fasi 
di pianificazione, attuazione, verifica e miglioramento. 
Il processo di insegnamento/apprendimento continua ad essere tenuto sotto controllo dalla definizione 
della programmazione concordata nelle riunioni dei Dipartimenti Disciplinari e dal piano individuale del 
docente, cos� come l'erogazione del servizio continua ad essere concordata  e nelle riunioni collegiali 
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dei Dipartimenti Disciplinari si valutano i risultati degli apprendimenti. 
Per effettuare un confronto con altre realt�, l’Istituto ha previsto un percorso di preparazione degli 
allievi per affrontare al meglio le prove INVALSI, inoltre negli anni scolastici 2010- 2011, nel 
2011/2012 e nel 2012/2013 varie classi sono state scelte dal Ministero per essere controllate da un 
osservatore esterno. La scuola, per favorire l’autovalutazione della preparazione dei propri studenti e 
il confronto con altri Istituti, predispone l’attuazione di prove interne analoghe a quelle sottoposte dal 
Ministero e prove per classi parallele, al fine di attuare interventi mirati per colmare le carenze nelle 
fasce pi� deboli e potenziare  le fasce di eccellenza. Inoltre, L’Istituto ha continuato nel 
coinvolgimento e nella diffusione della leadership e delle buone pratiche, in particolar modo sono state 
effettuate azioni utili per mettere l’allievo al centro del proprio processo d� apprendimento, mediante 
sperimentazioni, buone pratiche.

PARI 
OPPORTUNIT�

L'Istituto continua a  promuovere, attraverso progetti, gruppi di lavoro, e commissioni azioni positive 
volte a favorire le pari opportunit� e un adeguato inserimento degli alunni diversamente abili. Per il 
successo scolastico sono attivati azioni di accoglienza, di orientamento, corsi di recupero, sostegno, 
approfondimento e sportelli disciplinari, nonch� l’estensione del peer tutoring e di azioni volte alla 
prevenzione del disagio. Dall’anno corrente � anche stato predisposto un Piano annuale per 
l’Inclusione (ALLIEVI CON BES) – DIR. MIN. 27 DIC. 2012 (elaborato dallo specifico Gruppo di lavoro 
in data 20 settembre 2013) e presente nel POF.

ETICA
La Mission, gli obiettivi, i regolamenti e la Carta dei Servizi sono stati ridefiniti alla luce della nuova 
realt� scolastica dell'Istituto. Continuano ad essere presenti iniziative di carattere etico, solidale e di 
educazione alla legalit�-cittadinanza che coinvolgono i ragazzi.

RICERCA, 
AGGIORNAMENTO, 
SPERIMENTAZIONE

L'Istituto continua a presentare progetti  ed iniziative volte alla formazione–informazione del 
personale. Per evidenziare la sua caratteristica di scuola attenta all’ambiente e all’ambito tecnico-
scientifico, si continua ad attuare progetti volti a soddisfare tale esigenza e a valorizzare le attitudini 
personali e a incentivare le competenze degli allievi pi� meritevoli. 

INTEGRAZIONE

L'Istituto ha in atto molteplici partnership con enti, istituzioni e aziende e agisce in rete con le altre 
scuole del territorio, risulta particolarmente attivo come punto di riferimento per le scuole presenti sul 
territorio Cebano – Monregalese, attraverso la figura del Suo Dirigente Scolastico, che � promotore di 
alcuni progetti in rete di cui l’Istituto “G. Cigna . G. Baruffi - F. Garelli” � scuola Capofila.  La gestione 
delle collaborazioni fa s� che l'esperienza scolastica diventi un laboratorio reale per gli allievi. I partner 
sono stati scelti in base alla loro rispondenza di interagire con i progetti e le iniziative dell’istituzione 
scolastica, attuati per conseguire gli obiettivi e la mission che la stessa ha predisposto e condiviso.

RISULTATI QUALITATIVI E QUANTITATIVI PI� SIGNIFICATIVI RISPETTO AGLI OBIETTIVI, AGLI 
STUDENTI, AL PERSONALE E AL TERRITORIO
Sul sito d’Istituto sono presenti gli esiti dei monitoraggi somministrati agli allievi e ai genitori nell’anno scolastico 
2010/2011 e i risultati dei monitoraggi effettuati sui docenti ad inizio anno scolastico 2011/2012. Sul sito d’Istituto sono 
presenti ulteriori dettagli circa i debiti e gli esiti finali del primo periodo degli anni scolastici 2011/2012 e del 2012/2013, 
nel contempo, l’istituto cos� come da indicazioni forniteci nel Rapporto di Valutazione (Rinnovo Biennale), dal Centro di 
Documentazione sulla Qualit� e l’Eccellenza – USR Piemonte, successiva alla visita del 15 novembre 2012, ha continuato 
nel coinvolgimento e nella diffusione della leadership e delle buone pratiche, in particolar modo sono state effettuate
azioni utili per mettere l’allievo al centro del proprio processo d� apprendimento, mediante sperimentazioni, buone 
pratiche, che privilegiano un apprendimento attraverso il fare, attraverso l’operare, attraverso le azioni. Tali azioni 
progettuali e taluni prodotti sono visionabili sul sito con gli esiti di alcuni questionari somministrati agli studenti e relativi 
agli apprendimenti.
Nel mese di agosto dell’anno 2013/2014, i docenti e il personale ATA ha risposto ad un questionario di gradimento e gli 
esiti saranno inseriti sul sito d’Istituto. 
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ANDAMENTI/TREND DEI RISULTATI E CONFRONTO CON ALTRE SCUOLE
I dettagli degli esiti delle prove INVALSI 2012/2013 sono presenti su sito d’Istituto, cos� come � possibile analizzare una riflessione circa gli esiti delle prove.
Si rammenta inoltre, che sul documento di autovalutazione, in formato PPT, da noi inviato presso il Centro Rete Marchio Saperi I.I.S. D’Oria – Torino, in data 25  novembre 2011 con 
protocollo n. 5901/1e, sono presenti gli esiti degli scrutini degli anni scolastici 2009/2010 – 2010/2011 e le indicazioni relative ai diplomati del 2010-2011. Nell’anno corrente 
2013/2014 � stato predisposto un prospetto con gli esiti finali di giugno e l’elenco degli allievi che hanno conseguito la media dell’8. 
Si precisa in ultimo, che al termine dell’anno 2013/2014 sono stati richiesti gli esiti scolastici ad Istituti affini al nostro per poter effettuare confronti sugli andamenti/trend dell’Istituto.
ESTRATTI DALLE PROVE INVALSI 2012/2013

ESTRATTI DALLE PROVE INVALSI 2010/2011 – 2011/2012 – 2012/2013 (rispetto alla cittadinanza, al 
genere …) si possono visionare sul sito dell’Istituto, cos� come � possibile analizzare una riflessione circa gli esiti delle prove.

I CODICI PRESENTI 
CORRISPONDONO A:

1. CNIS02900P – ISTITUTO 
NEL SUO COMPLESSO

2. 302040071001 - 2^A MAT 
3. 302040071002 - 2^B MAT 
4. 302040071003 - 2^A ODO 
5. 302040071004  - 2^A AFM 
6. 302040071005 - 2^B AFM 
7. 302040071006 - 2^A CAT 
8. 302040071007 - 2^B CAT 
9. 302040071008 - 2^A EE 
10. 302040071009 - 2^A MME 
11. 302040071010 - 2^A LSA 
12. 302040071011 - 2^B LSA
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I CODICI PRESENTI 
CORRISPONDONO A:

13. CNIS02900P – ISTITUTO 
NEL SUO COMPLESSO

14. 302040071001 - 2^A MAT 
15. 302040071002 - 2^B MAT 
16. 302040071003 - 2^A ODO 
17. 302040071004  - 2^A AFM 
18. 302040071005 - 2^B AFM 
19. 302040071006 - 2^A CAT 
20. 302040071007 - 2^B CAT 
21. 302040071008 - 2^A EE 
22. 302040071009 - 2^A MME 
23. 302040071010 - 2^A LSA 
24. 302040071011 - 2^B LSA


