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1 MISSIONE 

La mission dell’ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE Cigna-Garelli è esplicitata all’interno 
della Carta dei Servizi dell’Istituto stesso e ad essa si fa specifico riferimento. 

 

2 INFORMAZIONI GENERALI 

L’Istituto di Istruzione Superiore Statale “G. Cigna – F. Garelli” sito in Mondovì, Via Di Curaz-
za, 15 comprende due sedi: 

 L’Istituto Cigna, presso cui sono attivi tre indirizzi: 
 Tecnico-industriale meccanica, meccatronica ed energia, 

 Tecnico-industriale elettronica ed elettrotecnica, 
 Liceo scientifico opzione Scienze applicate. 

 L’Istituto professionale Garelli , con sede in Via Bona, 4, presso cui sono attivi due indirizzi: 
 Manutenzione ed Assistenza tecnica (settore industria ed artigianato) con possibili-

tà di qualifica triennale in regime di sussidiarietà  e biennio post qualifica con di-
ploma; 

 Odontotecnico (settore servizi socio-sanitari), con qualifica triennale e biennio post 
qualifica con diploma e successiva possibilità di conseguire l’abilitazione 
all’esercizio della libera professione. 

 

3 ORGANIGRAMMA DELL’ISTITUTO 

 L’organigramma dell’Istituto è riportato in allegato al presente Manuale. 

  

4 SERVIZI EROGATI  

L’Istituto Cigna-Garelli è in grado di offrire tutti i servizi formativi e di orientamento relativi 
alle macrotipologie, alle tipologie specifiche, alla macro area formazione orientativa, ai parame-
tri optional, per i quali possiede l’ accreditamento. 

5 POLITICA PER LA QUALITÀ 
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La Direzione, consapevole del fatto che la Soddisfazione del Cliente è il fattore chiave per il successo 
duraturo dell’Istituto, e che i clienti possono essere dei giovani in età formativa, ha definito di attuare 
un Sistema di Gestione per la Qualità capace di assicurare: 
 
A) La rispondenza dei servizi erogati alle esigenze dei Clienti attuali e potenziali. 
B) La conformità dei servizi e dei processi dell’Istituto alle leggi e normative nazionali ed inter-

nazionali, nonché al rispetto dell’ambiente e dell’etica professionale. 
C) Il perseguimento di “Zero” disservizi interni ed esterni. 
D) La continua ottimizzazione dei Processi progettuali, di erogazione e controllo dei servizi for-

mativi e di rendicontazione. 
E) Il continuo monitoraggio ed analisi degli indicatori individuati all’interno del Sistema di Ge-

stione per la Qualità, al fine di gestire efficacemente i servizi erogati e perseguire la riduzione 
delle inefficienze. 

F) L’ottenimento dell’attestato di conformità ai criteri prescritti dal Manuale Sinottico delle 
strutture di formazione della Regione Piemonte. 

 
Per raggiungere detti obiettivi la Direzione si impegna a supportare tutte le funzioni dell’Istituto assu-
mendosi le seguenti responsabilità: 
 

1. Diffondere la presente politica a tutta la struttura ed assicurare la propria disponibilità a verifi-
care periodicamente la sua attuazione ed efficacia. 

2. Rendere disponibili adeguate risorse e mezzi per la pianificazione degli interventi formativi 
sulla qualità che coinvolgano tutto l’istituto. 

3. Pianificare l’adeguato e costante coinvolgimento alla qualità dei collaboratori esterni alla strut-
tura impiegati nelle attività formative dell’Istituto. 

4. Istituire ed attuare il Miglioramento Continuo di tutti i processi dell’Istituto individuando e 
pianificando la disponibilità delle risorse necessarie per conseguire gli obiettivi stabiliti. 

5. Riesaminare la Politica della Qualità congiuntamente con le altre strategie dell’Istituto e di 
mercato. 

6. Monitorare costantemente il livello di soddisfazione della propria clientela, anche tramite il 
monitoraggio degli occupati nel territorio. 

 
 

La Direzione, fermo restando  quanto sopra dichiarato, intende ribadire il  suo dovere priorita-
rio nei confronti  delle tematiche di crescita del singolo individuo, avendo  coscienza del fatto che 
il lavoro sul materiale umano è delicato e degno di rispetto e della massima attenzione, in modo 
particolare nel momento in cui i suoi clienti sono dei giovani in età adolescenziale 
 

6 UTENTI 

I Corsi ed i servizi formativi sopra descritti sono destinati ad un’utenza così configurabile: 

 Soggetti adulti interessati al compimento dell’Obbligo Formativo, per il soddisfacimento di 
competenze e conoscenze richieste dal Mondo del lavoro e dal tessuto socio-economico ter-
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ritoriale  
 Soggetti adulti, occupati e non, interessati a Corsi di Formazione continua a domanda speci-

fica e/o individuale, propedeutici all’occupazione 
 Apprendisti che abbiano assolto all’Obbligo Formativo, interessati alla Formazione conti-

nua 
 Aziende interessate a Corsi di Formazione specifica a domanda, per la riqualificazione e 

l’aggiornamento della formazione del personale occupato  
 Soggetti collettivi o individuali, operanti o coinvolti nelle diverse aree dello svantaggio, in-

teressati a Corsi di formazione o Servizi formativi destinati alle specifiche problematiche 
socio-culturali e socio-assistenziali del settore (tipologie d ed h) 

 Soggetti adulti, occupati e non, interessati al conseguimento di Diploma di Scuola Superio-
re in Indirizzi offerti dal POF dell’Istituto Cigna-Garelli o in altri indirizzi presenti presso 
Istituti Superiori del territorio 

 Diplomati della Scuola Superiore, interessati a  Corsi di Formazione Tecnica Superiore 
(IFTS) e post-Diploma, per il raggiungimento di requisiti e competenze previste da Profili 
Tecnici nazionali e/o regionali, sia in vista di percorsi occupazionali sia nella prospettiva di 
acquisizione di crediti e competenze spendibili nella prosecuzione degli studi a livello uni-
versitario (in collaborazione con enti accreditati) 

 Studenti del triennio  degli Istituti Professionali, interessati al conseguimento di quali-
fica regionale 

 Studenti in obbligo scolastico 

7 COLLABORAZIONI ESTERNE 

Per l’attuazione delle attività formative sopra indicate l’Istituto Cigna-Garelli, anche sulla scorta di 
esperienze pregresse nell’ambito della progettazione formativa, istituisce collegamenti e rapporti di 
cooperazione-cogestione con i Soggetti che, per competenza istituzionale e territoriale, possono pro-
porre partnership utili al conseguimento degli obiettivi programmati. Più precisamente, si individuano 
come partner privilegiati i seguenti: 

- Associazioni di categoria 

- Università 
- Aziende 

- Enti locali, provinciali e regionali 
- Centri di formazione professionale 

8 RISORSE  

Per l’attuazione dei suoi programmi e per il raggiungimento delle finalità formative sopra esposte, 
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l’Istituto Cigna- Garelli  intende attivare una serie di risorse. 

8.1 Risorse economiche 

 Finanziamenti erogati dalla Comunità Europea, dal Ministero per il Lavoro, dalla Regione 
Piemonte, dall’Amministrazione Provinciale e/o da altro Ente Locale, attingibili attraverso 
Bandi e progetti mirati 

 Co-finanziamento tra Enti pubblici e privati, coinvolti in progetti specifici e/o intese di pro-
gramma volte al soddisfacimento di bisogni formativi, emersi dall’analisi socio-economica 
e socio-culturale del territorio e tradotti in iniziative formative di pubblico interesse e corri-
spondenti a specifica domanda sociale. 

8.2 Risorse logistiche  

I.P.S.I.A. “F. Garelli” 
 
Condizioni ambientali 
 
La struttura è costituita da tre corpi di edificio fra di loro collegati. L’edificio principale porta al 
piano terra l’ ufficio di Presidenza, la segreteria didattica, l’ufficio tecnico ed il relativo  magaz-
zino, la bidelleria e le aule per i docenti. 
 
AULE 
 
N. aule della scuola: 17 
Dimensioni da m

2
 27 a m

2
 58, 

n. alunni per aula da 16 a 30. 
Dotazione media: lavagna, cattedra, banchi e sedie proporzionati al numero degli alunni. In alcune aule 
è presente anche un televisore con video lettore. 
Palestra 
Situata al piano terra; dimensioni 144 mq; dotata di 2 servizi, piccolo spogliatoio, attrezzatura specifi-
ca. 
 
AULE SPECIALI E LABORATORI DI SETTORE  
 
1) SETTORE MECCANICO - TERMICO 
 

  Officina macchine utensili 
Superficie: m

2
 361 

Posti di lavoro in fase di definizione 
Dotazioni:  - torni, frese, limatrici, trapani, lapidelli, banchi per lavorazione a mano 
     - aula di appoggio per lezioni di tecnologia con 20 posti 
                 - aula di disegno  con P.C. e software adeguato per disegno meccanico 
      - laboratorio di pneumatica 
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     - servizi igienici e lavandini 
 

  Officina motori 
Superficie: m

2
 282 

Posti di lavoro: in fase di definizione  
Dotazioni:    - armadi porta utensili - carrelli porta motori - pannelli per impianti termoidraulici - 
  - pannelli per lo studio di motori, impianti elettrici e termici - sala prova motori - ponte 
  - aula di appoggio - servizi igienici e lavandini –  
  - Biblioteca di settore. 
 
2) SETTORE ELETTRICO - ELETTRONICO 
 

  Officina elettrica 1 – Laboratorio di elettrotecnica 
Superficie: m

2
 167 

Posti di lavoro: 20 
Dotazioni:       - banchi per es. pratiche con 24 posti di lavoro - banchi e strumentazione per laboratorio   
                        - misure elettriche - P.C. per elaborazione esperienze -Servizi igienici e lavandini 
  - aula di appoggio per lezioni in laboratorio  
  - Biblioteca del settore elettrotecnico -  
 

  Officina elettrica 2 – Laboratorio di controlli automatici 
Superficie: m

2
  136 

Posti di lavoro: 20 
Dotazioni:    - banchi per esercitazioni pratiche con 24 posti - strumentazione evoluta di controllo e 
    programmazione - sala prova per esperienze di pneumatica - robot - linea di  
    movimentazione - P.C.  con software adeguato per disegno, progettazione impianti e      
    controllo PLC - spazio interno adattato a aula di lavoro –  
  - centro di registrazione e riproduzione  videocassette 
 
Officina elettrica 3 – Laboratorio di sistemi elettronici 
Superficie: m

2
 167 

Posti di lavoro: 20  
Dotazioni:      - banchi per esercitazioni pratiche con 24 posti - banchi e strumentazione per laboratorio 
   misure elettroniche - P.C. per elaborazione esperienze  
                       - aula di appoggio per lezioni in laboratorio - Servizi igienici e lavandini  
                        - Biblioteca del settore elettronico 
 
SETTORE ODONTOTECNICO 
 
Laboratorio Odontotecnico 15 
Superficie: m

2
 51 

Posti di lavoro: 24 
Dotazioni: banchi per es. pratiche con 24 posti di lavoro - banchi e strumentazione per laboratorio o-
dontotecnico  
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Laboratorio Odontotecnico 16 
Superficie: m

2
  71 

Posti di lavoro: 24 
Dotazioni: banchi per es. pratiche con 24 posti di lavoro - banchi e strumentazione per laboratorio o-
dontotecnico  
 
Laboratorio Odontotecnico 17 
Superficie: m

2
  45 

Posti di lavoro: 24 
Dotazioni: banchi per es. pratiche con 20 posti di lavoro - banchi e strumentazione per laboratorio o-
dontotecnico - aula di appoggio per lezioni in laboratorio in costruzione 
 
LABORATORI DI USO COMUNE 
 
Laboratorio di Chimica- Biologia 
Superficie   m

2
   136 

Posti di lavoro  20 
Dotazioni:  Banchi per esperienze di biologia - sala microscopi - cappa laminare -  impianto di sicurez-
za - aula di appoggio per lezioni in laboratorio - strumentazione varia - servizi igienici con lavandini 
 
Laboratorio di Fisica 
Superficie  m

2
  55 

posti di lavoro  24 
ore di lavoro   22  
Dotazioni: banchi per esperienze di fisica con P.C. incorporati - armadi contenenti apparecchiature per 
le esperienze - apparecchiature per fisica della regolazione biblioteca di settore. 

 
Con la nuova Dirigenza, a partire dall’a.s. 2010-2011 è in atto un adeguamento dei laboratori al-
le norme di sicurezza e di igiene sui posti di lavoro  
 
                                                                               

8.3 Risorse tecnologiche (hw, sw) 

I.P.S.I.A. 
Laboratorio di Informatica multimediale 
Superficie  m

2
  52  

posti  di lavoro: 16  PC di cui n. 13 AMD Sempron e n. 3  Pentium 166 con XP, Office 97,     
   Autocad LT 98, Internet Explorer, 1 stampante  

8.4 Risorse umane e professionali 

 Docenti di Ruolo, abilitati, in forza all’Istituto con specifiche competenze ed esperienze nel 
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campo della attività didattica, formativa e tutoraggio. Per i  facenti parte dello staff di ma-
croprogettazione, ulteriori competenze nella progettazione formativa e nell’innovazione di-
dattica e formativa. 

 Docenti, Formatori ed Esperti assunti a contratto di prestazione d’opera professiona-
le/intellettuale e/o in regime di convenzione, secondo specifiche professionalità e compe-
tenze dimostrabili richieste dai singoli progetti e dalla loro modellazione e struttura 

 Tecnici di Laboratorio, addetti alla collaborazione nelle attività di laboratorio eventualmen-
te previste dai Corsi 

 Personale ATA e non-docente in forza all’Istituto, con compiti di Segreteria organizzativa 
ed amministrativa dei Corsi e con funzioni ausiliarie, addetti alla collaborazione per la mi-
glior gestione delle attività (tenuta locali, gestione amministrativa, predisposizione materia-
le di consumo, ecc.) 

8.5 Risorse documentali (archivi, biblioteche, banche dati) 

L L’Istituto Cigna-Garelli si avvale altresì, per il perseguimento dei suoi obiettivi ed il più efficace 
espletamento delle sue attività, dei seguenti beni documentali: 

 Biblioteche interne presso le rispettive sedi 
 Biblioteche di settore presso i laboratori e le officine 

 Biblioteca civica di Mondovì 
 www.itismondo.it (sito dell’istituto). 

http://www.itismondo.it

