
          
          

IIS E. ALESSANDRINI

PRESENTAZIONE DELL’ ISTITUTO E RAPPORTI CON IL TERRITORIO

L’Istituto

Il  1  settembre  2012  l’Istituto  di  Istruzione  superiore  di  Vittuone,  con  l’Istituto  professionale
Mainardi  di  Corbetta,  ha  dato  vita  alla  nuova  istituzione  scolastica  autonoma  IIS  Emilio
Alessandrini - Vittuone. 
L’istituto attualmente ha due sedi: 

1. sede di Vittuone, situata in via Zara 23/C, in cui sono presenti i seguenti indirizzi: 

ITIS ARTICOLAZIONE ELETTRONICA
ITIS ARTICOLAZIONE INFORMATICA
LICEO SCIENTIFICO DELLE SCIENZE APPLICATE

2. sede di Corbetta , situata in via Roma 1 , in cui sono presenti i seguenti indirizzi:

ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI SOCIO-SANITARI 
ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI SOCIOSANITARI – Articolazione “Arti 
ausiliarie delle professioni sanitarie, Odontotecnico”

Presso la sede di Vittuone  le lezioni iniziano alle 8.00 e terminano alle 14.00. La giornata scolastica
si compone quindi di 6 ore di 60 minuti comprensive di due intervalli della durata di 10 minuti 
ciascuno, alle 9.55 e alle 11.55. Il sabato le lezioni terminano alle 11.55

Nella sede di Corbetta le lezioni iniziano alle ore 8.10 e terminano alle ore 14.10; è previsto un 
intervallo della durata di 20 minuti dalle 11.00 alle 11.20. Il sabato le lezioni terminano alle 12.10.

Rapporti con il territorio 

L’Istituto è situato nell’area del Magentino che è caratterizzata da una popolazione eterogenea ed è
interessata  dal  fenomeno  dell’immigrazione.  A livello  economico  nel  territorio  si  registra  la
presenza di piccole e medie imprese che svolgono attività  in ogni settore produttivo,  anche nel
campo dell’alta tecnologia e dell’informatica.
L’istituto si concepisce da anni come un sistema aperto, al servizio del territorio ed in sinergia con 
esso. L’offerta formativa è elaborata tenendo conto dei bisogni della comunità in cui l’istituto è 
inserito. Per questo motivo vi è continua interazione con Istituzioni pubbliche e private e con 
aziende, con le quali la scuola stipula protocolli d’intesa, convenzioni e accordi per progetti comuni.
L’Istituto intrattiene rapporti di collaborazione anche col mondo universitario.



LEGGI E REGOLAMENTI DI RIFERIMENTO

La vita  e  le  relazioni  all’interno  dell’Istituto  sono regolamentate  da norme specifiche,  ordinate
secondo un principio gerarchico: dalle Leggi dello Stato ai regolamenti interni. 
Anche il PTOF, previsto dal D.P.R. 275 dell’8/3/1999 e regolamentato dall’art. 1, comma14 della
legge  107/2015 che indica le linee programmatiche del nostro istituto, è l’espressione e la sintesi di
tutte queste norme.
I principi fondamentali su cui si fonda l’erogazione del servizio del nostro istituto sono:

 Gli articoli 3 – 33 – 34 della Costituzione, disciplinati dalle Leggi della Repubblica ed attuati
attraverso l’applicazione delle Circolari Ministeriali.

 Il Decreto Legislativo n° 226 del 17/10/2005 contenente  Le Indicazioni Nazionali

Le Indicazioni Nazionali sono il riferimento unitario del secondo ciclo d’istruzione e formazione, le
cui finalità mirano:
- alla  crescita  educativa,  culturale  e  professionale  degli  studenti,  per  trasformare  la

molteplicità dei saperi in un sapere unitario, dotato di senso, ricco di motivazioni
- allo sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio
- all’esercizio della responsabilità personale e sociale.

 La legge 107/2015

 Il  D.Lgs. n° 211 del 7/10/2010 sugli Obiettivi Specifici di Apprendimento
Gli OSA, individuati per ciascun alunno diversamente abile, si sostanziano nella costruzione del
PEI di ogni singolo studente. 

 La Legge 8 ottobre 2010 n° 170 sui  Disturbi Specifici di Apprendimento
La legge riconosce la dislessia, la disortografia, la disgrafia e la discalculia come Disturbi Specifici
di Apprendimento (DSA), assegnando al sistema nazionale di istruzione e agli atenei il compito di
individuare le forme didattiche e le modalità di valutazione più adeguate affinché alunni e studenti
con DSA possano raggiungere il successo formativo. Per ogni alunno con DSA viene predisposto un
Piano Didattico Personalizzato approvato e sottoscritto da tutte le componenti interessate.

 Il  Regolamento d’Istituto 

 Il  Regolamento di disciplina

 Il  Patto educativo di corresponsabilità

 Il  Protocollo di Accoglienza degli Alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) 

 Il  Protocollo di Accoglienza Alunni Stranieri


