
Gentili  studenti  giunti  al  termine del  percorso della  scuola secondaria  di  primo grado e gentili
genitori e tutori,

quest’anno l’emergenza sanitaria  ci  impedisce di organizzare in presenza le consuete attività di
orientamento e di accogliervi all'interno degli ambienti della nostra scuola. Siamo consapevoli che
una  presentazione  puramente  virtuale  dell'Istituto  e  dei  suoi  piani  di  studio  non  può  supplire
pienamente  a  quell'esperienza  unica  e  trepidante  del  primo accostarsi  all'ambiente  delle  scuole
superiori, così come non può avere lo stesso effetto motivante di una visione diretta degli spazi e
della strumentazione, tanto diversi rispetto a quelli dei gradi inferiori di istruzione, e del confronto
con gli  studenti  frequentanti  i  nostri  percorsi,  che con la loro spontaneità e freschezza possono
rispondere a tutte le curiosità dei loro “colleghi” più piccoli. 
Cercheremo nelle  serate  di  presentazione  in  modalità  online  di  presentarvi  al  meglio  la  nostra
offerta formativa e di rispondere a vostri dubbi e curiosità, anche mediante gli interventi di studenti
ed ex studenti. Speriamo poi che nel prossimo mese di gennaio si possano verificare condizioni tali
da permettere l'organizzazione di visite in presenza per piccoli gruppi, per farvi visitare gli spazi, i
laboratori, le aule e per farvi saggiare il reale clima della scuola, quel clima che tanti dei nostri
stessi  ragazzi  descrivono  come  improntato  alla  collaborazione  e  al  dialogo.  Anche  perché
l'orientamento, tanto in entrata quanto in uscita, è uno dei progetti cardine dell'Istituto “Einaudi”, a
cui sta particolarmente a cuore accompagnare i suoi studenti e i suoi futuri studenti nelle delicate
fasi di scelta del percorso di studio o di inserimento nel mondo del lavoro, aiutandoli a comprendere
i propri interessi e le proprie attitudini. 
Permetteteci dunque di spendere qualche parola per presentare l'“Einaudi”, che pur essendo una
scuola “storica”, si rivela un istituto tecnico all’avanguardia e si conferma come una realtà capace di
rispondere pienamente ai bisogni formativi dei suoi iscritti: tutte le aule sono dotate di LIM e i
laboratori  interni  (5  di  informatica,  3  di  scienze  e  5  per  le  materie  tecniche  specialistiche)
permettono di coniugare il sapere teorico con l’applicazione pratica; i laboratori sono normalmente
utilizzati dalle classi per attività curricolari, ma anche per attività di recupero ed extracurricolari;
l’offerta formativa è arricchita infatti da numerosi progetti e attività, che permettono agli studenti di
accrescere  le  proprie  competenze,  anche  con  il  conseguimento  di  certificazioni  informatiche  e
linguistiche  (ICDL,  CAD,  PET,  FIRST,  DELF,  patentino  della  robotica)  e  con  viaggi-studio
all’estero.
Per il terzo anno di fila, nelle rilevazioni di Eduscopio l’indirizzo economico dell’Istituto “Einaudi”
ha guadagnato il primato provinciale per il numero di studenti che trovano occupazione entro un
anno,  con un indice di  occupazione superiore all’84%; anche l’indirizzo tecnologico garantisce
ottime possibilità lavorative, piazzandosi al terzo posto tra gli Istituti della Granda.
Questo è possibile anche grazie al buon inserimento dell’Einaudi in un contesto territoriale di per sé
dotato di  buone risorse:  la  scuola mantiene costanti  rapporti  con il  mondo del  lavoro e  con le
Istituzioni, accoglie le iniziative provenienti dal Collegio dei Geometri, dalla Scuola Edile, dalle
Camere di commercio; uno dei maggiori punti di forza è un consolidato progetto per i PCTO (i
percorsi volti ad avvicinare gli alunni al mondo del lavoro in alternanza alla scuola), avviato già
prima che diventasse obbligatorio, nell’ambito del quale sono previsti accordi di rete e convenzioni
con enti pubblici locali, molteplici aziende private e studi professionali, per un totale di circa 200
realtà lavorative: non di rado gli studenti vengono contattati dalle medesime imprese in cui hanno
svolto periodi di stage gestiti dalla scuola.
L'Einaudi si impegna anche ad essere una scuola pienamente inclusiva, che accoglie e tutela gli
studenti con  Bisogni Educativi Speciali: si impegna sempre a promuovere un processo di istruzione
nel rispetto dell’individualizzazione dei tempi e dei modi di apprendimento e ha a cuore il successo
formativo di ciascuno studente, curando al contempo la formazione della persona e del cittadino:
uno degli obiettivi prioritari è quello di far maturare una coscienza civica e sociale, costruita sul
dialogo, la legalità e la responsabilità personale, contrastando le disuguaglianze socio-culturali e
territoriali.
Per garantire il successo formativo e colmare eventuali lacune si predispongono attività di recupero



in itinere, di sportello pomeridiano, oppure attività di peer-education (aiuto reciproco tra studenti,
anche di anni di corso diversi). 
Per  far  fronte  ai  bisogni  degli  studenti  e  garantirne  il  processo  formativo  anche  in  situazioni
particolari  e/o  di  emergenza,  sono  state  realizzate   piattaforme  per  la  Formazione  a  Distanza
(Moodle, G Suite), grazie alle quali si è fatto fronte anche all’emergenza sanitaria in corso.
L’Istituto condivide la sua mission e le sue proposte con la comunità scolastica e  le famiglie e
promuove la relazione con queste ultime, che ritiene fondamentale per la crescita dei giovani: i
genitori  sono informati  su tutte le attività formative previste,  anche in forma telematica tramite
registro elettronico; i docenti e la Dirigenza  sono a disposizione per i colloqui con i genitori anche
in  modalità  telematica;  in  caso  di  decisioni  importanti,  l'istituto  esegue  sondaggi  di  opinione
coinvolgendo famiglie e studenti. 
La scuola si impegna a partecipare a bandi PON e a progetti vari, al fine di rinnovare ambienti e
strumentazioni e a fornire nuove opportunità all’utenza;  a tal proposito lo scorso anno sono stati
inaugurati 2 nuovi laboratori di Robotica e Informatica nati nella rete del Laboratorio territoriale per
l'occupabilità, composto da unità laboratoriali multiple nei territori dell’albese e del monregalese e
mirante all’integrazione delle competenze riferite alla filiera agroalimentare e del packaging eco-
sostenibile: un’ulteriore risorsa per la scuola e il territorio.

Vi  aspettiamo  alle  nostre  serate  e  agli  open-day,  per  illustrarvi  la  nostra  offerta  in  modo  più
dettagliato, presentarvi i nostri studenti e mostrarvi alcuni dei prodotti del loro percorso di studi e
rispondere alle vostre domande.

Buona scelta!

Il Dirigente Scolastico – Dott.ssa Cout Valeria
Il team Orientamento dell'IIS “Einaudi”


