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PROPOSTE PRO – ABRUZZO

Gli studenti, in un primo momento avevano pensato di fare una raccolta di fondi, ma rilevando che molti 
istituti si stavano già muovendo autonomamente, abbiamo preso contatti con la realtà locale e rilevata una 
disponibilità a coordinarci per offrire l’ospitalità per un viaggio/studio di una settimana ad una o due classi 
abruzzesi, oppure la possibilità di completare gli studi presso un istituto con convitto della nostra provincia. 
Nel convitto sono presenti educatori che potrebbero svolgere un ruolo significativo di tutor.

Proposta 1
- completamento dell’anno scolastico (mese di maggio) per n. studenti: 10 - 15
Ambiti:

• Meccanico permette l'inserimento nell'industria meccanica ed elettromeccanica, nelle autofficine 
con compiti di diagnosi e revisione delle autovetture, nel ramo delle istallazioni di impianti idro-
termo sanitari. con il diploma si accede all'insegnamento come "insegnante tecnico pratico" e alle 
attività  di  installazione  o  progettazione  di  impianti  idraulici  e  termoidraulici,  collaudi  su 
autoveicoli e programmazione di macchine a controllo numerico.

• Elettronica  e  Comunicazioni consente  attività  professionali  di  installazione  e  riparazione 
apparecchiature  elettroniche  ed  impianti  elettricie,  progettazione  e  realizzazione  di  schede 
elettroniche, programmazione di robot. Il diploma consente di progettare e programmare sistemi 
industriali con linguaggi avanzati, gestire reti lan, reti di cavi, fibra ottica, via etere.

• Chimico  Biologico porta  alla  specializzazione  dell'area  dell'agro-alimentare,  del  monitoraggio 
ambientale,  delle  biotecnologie.  Particolarmente  appetibili,  gli  sbocchi  professionali  nella 
produzione alimentare ed enologica, la maggior vocazione del nostro territorio.

• Economico Aziendale Informatico facilita l'inserimento negli uffici amministrativi delel aziende 
private,  nei  settori  della  contabilità,  nella  pubblica  amministrazione,  nelle  aziende  bancarie, 
assicurative  e  finanziarie.  consente  inoltre  di  gestire  dal  punto  di  vista  commerciale  e 
amministrativo un'attività imprenditoriale in proprio.

• Il  Convitto annesso  all'I.S.I.P.,  nella  zona del  monte  Amiata,  si  inserisce  in  un  contesto  socio 
educativo, è un'istituzione pubblica che da molto tempo si occupa dell'educazione dei convittori e 
dei semi-convittori.

Link dell’Istituto:      http://www.isiparcidosso.it/index.php?pagina=01_01 

Proposta 2
Vacanza/  studio  nella  provincia  di  Grosseto,  con  garanzia  di  trasferimento  e  ospitalità  gratuita  in 
strutture  recettive  alberghiere  per  due  classi   abruzzesi  (la  questura  e  l’USP  di  Grosseto  si  stanno 
coordinando in tal senso).
 
Le due proposte sono già state inoltrate al referente per le politiche giovanili dell’USR dell’Abruzzo che 
informerà gli studenti della Consulta ed il Dirigente.
Martedì,  nella nostra provincia,   ci  sarà un primo momento di confronto per coordinare le risorse e 
progettare le azioni possibili.

Cordiali saluti docente referente - Annalisa Bindi 
Presidente – Gaia Agostini

http://www.isiparcidosso.it/index.php?pagina=01_01

