SINTESI DELL’OFFERTA FORMATIVA
a.s. 2021-2022
L’IPSIA “A. Guastaferro”, con il riordino degli Istituti Professionali (D.lgs 61/2017), ha previsto la riorganizzazione
della sua offerta formativa, affiancando ai tradizionali indirizzi di studio anche nuove opportunità:
•
•
•
•
•

INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY (MIT): Chimico cosmetico, Moda, Grafica e
Design - percorsi quinquennali con possibilità di conseguire la qualifica professionale triennale;
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA (MAN): percorso quinquennale con possibilità di
conseguire la qualifica professionale triennale (Meccanico o Elettrico)
SERVIZI CULTURALI E DI SPETTACOLO (SCS): Audiovisivo - percorso quinquennale con possibilità
di conseguire la qualifica professionale triennale;
ARTI AUSILIARI DELLE PROFESSIONI SANITARIE (ODO): Odontotecnico - percorso
quinquennale;
GESTIONE DELLE ACQUE E RISANAMENTO AMBIENTALE (GARA): percorso quinquennale.

QUALIFICA e DIPLOMA: la Scuola offre la possibilità di conseguire sia una qualifica triennale, riconosciuta dalla
Regione Marche e dall’Unione Europea, che un diploma quinquennale spendibile nel mondo del lavoro e valido per
accedere a qualsiasi corso universitario.
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO (EX ALTERNANZA SCUOLA
LAVORO): a partire dal secondo/terzo anno, gli allievi sono impegnati in stage formativi presso aziende presenti sul
territorio o all’estero (minimo 210 ore). Numerosi gli alunni che frequentano stage nei paesi della Comunità Europea
(Erasmus).
OSPITALITÀ: annesso all’istituto c’è il Convitto che ospita fino a 100 studenti (iscritti all’IPSIA o ad altre scuole)
seguiti da personale qualificato nell’arco delle 24 ore, con servizio mensa, lavanderia, supporto didattico ed attività
ricreative. Ulteriore opportunità è fornita dal semiconvitto, che consente di pranzare e svolgere le attività di studio
pomeridiano assistito.
LABORATORI e ATTREZZATURE: la scuola è dotata di spazi laboratoriali ampi e attrezzati con materiali sempre
all’avanguardia e con progetti innovativi: dalla stampante 3D al laboratorio di meccatronica, dai laboratori di domotica
a quelli di chimica, dai numerosi laboratori di informatica a quelli di grafica multimediale, dai laboratori di estetica e
acconciatura alle officine meccaniche, dalla serra per la coltivazione di essenze, propedeutiche alla produzione di
prodotti fitocosmetici, ai campetti di calcio e pallavolo completamente rinnovati.
DOPO IL DIPLOMA: l’Istituto offre la possibilità di frequentare corsi di eccellenza per la preparazione ai test
d’ingresso universitari, nonché mette a disposizione dei suoi alunni l’ufficio della carriera, volto ad accompagnare nel
percorso di scelta lavorativa e di istruzione post-diploma.
I NOSTRI NUMERI:
5 indirizzi di studio;
80% di alunni occupati dopo il diploma;
35 laboratori;
34 aule didattiche tutte dotate di notebook, monitor interattivo televisore o videproiettore per la didattica digitale;
12 ore settimanali di laboratorio su 32 a partire dal 1° anno;
18 ore settimanali di laboratorio su 32 a partire dal 3° anno;
2 pomeriggi settimanali per lo studio assistito (gratuito) in biblioteca/on-line;
1 pomeriggio settimanale di gruppo sportivo (gratuito);
230+ computer, monitor interattivi, tv, videoproiettori, lavagne lim

