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Circolare n. 365 ISIS 

Cervignano del Friuli, 09/05/2022 

 

Ai docenti referenti degli indirizzi  

del settore tecnico tecnologico 

e del professionale per la manutenzione e assistenza tecnica 

 

A tutti i docenti interessati 

 

 

Oggetto: “Comitato tecnico scientifico – area tecnologica” 

 

 

 L’ISIS della Bassa Friulana ha intenzione di attivare il “Comitato tecnico scientifico – area 

tecnologica” allo scopo di collaborare con gli enti e le aziende del territorio per perseguire 

un’innovazione dell’offerta formativa coerente con il tessuto sociale ed economico del territorio. 

 A tale scopo è stata organizzata una riunione presso l’aula Magna della sede di San Giorgio 

di Nogaro in via Palladio per il giorno mercoledì 11 maggio alle ore 16:00. 

 Saranno presenti i rappresentanti di alcune realtà produttive locali e i rappresentanti di enti ed 

associazioni del territorio. 

 

 Affronteremo assieme i seguenti temi: 

1. I Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (ex ASL)  

a. forme di collaborazione  

b. tutela della sicurezza degli studenti  

c. coprogettazione  

d. modalità realizzative 

2. Percorsi di Apprendistato di Primo livello 

a. Disponibilità ad accogliere qualche studente 

b. Profili richiesti 

3. Confronto sui curricoli degli indirizzi dell’Istituto Tecnico settore Tecnologico e Professionali 

Industria e Artigianato.  

a. Valorizzazione della cultura del lavoro 

b. Innovazione didattica 

c. Organizzazione delle aree di indirizzo 

d. iniziative di aggiornamento e formazione per i docenti 

4. Attività di orientamento: 

a. Orientamento rivolto a studenti e genitori delle scuole secondarie di primo grado; 

b. Orientamento al lavoro per le classi terminali degli studenti dell’ISIS della Bassa 

Friulana. 

5. Eventuale promozione di corsi di Istituti tecnici superiori – prima analisi di fattibilità. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Oliviero Barbieri 
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