
COMUNICATO STAMPA 

Il Piano Offerta Formativa Triennale è il documento fondamentale costitutivo dell'identità 
culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, 
extracurricolare, educativa e organizzativa che gli istituti scolastici adottano nell'ambito della loro 
autonomia.  

Ogni istituzione scolastica lo predispone con la partecipazione di tutte le sue componenti ed è 
rivedibile annualmente, è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di 
studi, e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo 
conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa.  

Il P.T.O.F  indica, quindi, la meta  che tutta la comunità scolastica si impegna a raggiungere, 
attraverso la condivisione dell’azione educativa con le famiglie e la positiva interazione con il 
territorio. 

     “L’IIS Ferraris – afferma il Dirigente Scolastico Prof Giovanni Marcianò- offre 3 indirizzi di 
studi erogati nelle sedi di Vercelli ( sede di presidenza), Trino e Crescentino :  Istituto Tecnico 
Tecnologico ( Vercelli – Crescentino) Istituto Tecnico economico ( Crescentino) Istituto 
professionale per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera: è l’istituto più complesso della 
provincia di Vercelli. 
Tra i principali obiettivi:  

- Promuovere negli allievi  un adeguato livello di competenze professionali al fine di 
agevolare il loro inserimento nel mondo delle attività produttive e la  loro scelta delle 
facoltà universitarie 

- Promuovere l’integrazione degli Istituti con il territorio di riferimento attraverso la 
collaborazione con Enti locali , Associazioni culturali, sportive e di volontariato;  

- Incentivare negli iscritti conoscenza e sensibilità riguardo alle problematiche ambientali 
Ed è proprio grazie al rapporto con il territorio che abbiamo arricchito il P.T.O.F degli istituti.” 

Tra i vari progetti che andranno ad arricchire il  P.T.O.F  oltre al “Corso per perito estimatore 
danni da avversità atmosferiche” che si svolge nel ns istituto da 4 anni ed è rivolto anche ai 
diplomandi, da quest’anno  il  “Corso per operatore  addetto all’uso di trattori agricoli e 
forestali- trattore a ruote” e dal prossimo anno quello di preparazione all’esame  per il rilascio 
del patentino fitosanitario”.   

Questi progetti non solo saranno parte integrante del PTOF dell’istituto nel prossimo triennio  ma  
rientrano nell’ alternanza scuola-lavoro. 
   
  “L’'alternanza scuola-lavoro – afferma Lella Bassignana referente  per l’alternanza scuola- 
lavoro  e del progetto – è istituita tramite L. 53/2003 e Decreto Legislativo n. 77 del 15 aprile 2005 
e ridefinita dalla legge 13 Luglio 2015 n . 107, rappresenta una modalità di apprendimento mirata 
a collegare la formazione in aula con l’esperienza pratica in ambienti operativi reali realizzando  un 
collegamento tra l’istituzione scolastica, il mondo del lavoro e la società.  Tuttavia non è sufficiente 
per fornire anche altre competenze richieste.  
Dall’entrata in vigore della Legge sulla buona scuola l’istituto ha istituito un Comitato Tecnico 
Scientifico e ha stipulando convenzioni con vari soggetti del territorio sia pubblici che privati di 
durata triennale, e questo corso si basa proprio sulla collaborazione con Confagricoltura Vercelli – 
Biella e CERSEO, Centro Europeo di Ricerca e Sviluppo per l’Est e per l’Ovest che da anni collabora 
con Confagricoltura. Le prove pratiche si svolgeranno nel cortile della Cascina Boschine con i mezzi 
dell’azienda“  
 

 
 


