
Ai genitori e agli alunni dell’ISTITUZIONE SCOLASTICA I.MANZETTI

Gentili famiglie, cari studenti,  

con questa lettera aperta vorrei condividere alcuni principi che caratterizzano l'Istituzione 
scolastica I.Manzetti affinché la nostra offerta didattica e formativa possa essere più 
efficace nel rispetto degli obiettivi educativi e professionali di una scuola ad indirizzo 
tecnico.  
Il messaggio non vuole essere una campagna pubblicitaria e nemmeno una presentazione 
pretenziosa del nostro operato, per la quale rimando comunque alla rendicontazione sociale  
pubblicata sul sito del Ministero e della scuola. Per queste ragioni ho volutamente aspettato il 
termine del periodo delle iscrizioni, al fine di permettere agli studenti di esprimere la propria 
volontà in modo sereno e privo di condizionamenti.   

Gli sbocchi occupazionali e la spendibilità dei percorsi di un Istituto tecnico 

La rivista QUIFINANZA fa presente, proprio in questi giorni, che “Le imprese italiane sono 
pronte a un milione di assunzioni nei prossimi mesi del 2020, ma un terzo di queste assunzioni 
rischia seriamente di rimanere vacante per mancanza di profili adeguati alla tipologia di 
competenze richieste: specialisti in scienze informatiche, nuovi profili professionali legati 
all’innovazione tecnologica 4.0., analisti programmatori e sviluppatori di software e app ma 
anche esperti in marketing; sono introvabili persino i ragionieri”. 
Questa è una grossa responsabilità per il Manzetti: i nostri alunni che, dopo il diploma, hanno 
la possibilità di proseguire gli studi in un percorso universitario ma anche di entrare 
direttamente nel mondo del lavoro, dove queste figure professionali sono molto richieste, 
devono essere tecnici di alto livello, con una solida preparazione, perché saranno i 
professionisti a cui affidare con fiducia i nostri computer, la nostra denuncia dei redditi o la 
ristrutturazione della nostra casa.  

L’inclusione  
La nostra scuola accoglie, proprio in quanto Istituto tecnico, anche studenti con difficoltà di 
apprendimento e disabilità che, per diventare i tecnici preparati di cui il sistema economico 
necessita, hanno diritto alla stessa formazione ed istruzione di tutti ed il dovere di un 
impegno serio e continuativo. 
Il Manzetti garantisce quindi agli studenti una didattica personalizzata, che richiede docenti 
formati e attenti, la predisposizione di percorsi curricolari equipollenti, la consulenza di 
esperti, la presenza di uno sportello psicologico, l’attenzione alle difficoltà e al disagio e la 
prevenzione delle dipendenze con il supporto dei servizi sociosanitari e delle forze 
dell’ordine. 

Le competenze professionali e le soft skills 
Il mondo del lavoro richiede agli studenti diplomati competenze professionali specifiche, le 
cosiddette hard skills, ma anche le soft skills, che sono la Comunicazione, l’Empatia, la 
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Creatività, il Pensieri Critico, le Abilità interpersonali, la Responsabilità, la Leadership, il 
Lavoro di squadra e l’Etica del Lavoro: quelle attitudini personali che permettono di integrarsi, 
lavorare bene, portare valore e ottenere risultati sul posto di lavoro. Il Manzetti, da sempre, 
cura questi aspetti e lo fa considerando una priorità il rapporto con il mondo del lavoro e 
con il territorio, usando una didattica laboratoriale, organizzando incontri con esperti e con 
le aziende, tirocini, imprese simulate e cooperative studentesche, che costituiscono la base 
dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento, l’ex Alternanza Scuola Lavoro. 
Consapevole della valenza formativa di queste iniziative, il Collegio docenti dell'Istituzione ha 
infatti ritenuto di dover aumentare, per i propri studenti, le 150 ore previste dal Ministero 
fino a 250/300 ore, da svolgere obbligatoriamente nel percorso di studi. 

L'importanza della motivazione 
L'Istituzione scolastica ha approvato che la valutazione annuale dello studente, in tutte le 
discipline, tenga conto dell'andamento dell'intero anno scolastico e non solo dei voti del 
secondo quadrimestre. L'anno scolastico continua a essere diviso in due periodi: al termine del 
primo viene trasmessa alla famiglia un'informazione sull'andamento scolastico, ma tutti i voti 
dell'anno, che saranno visibili sul registro elettronico Classeviva, contribuiranno a 
determinare la valutazione sommativa finale della materia. Attenzione però: la valutazione 
complessiva del percorso scolastico non è la mera media matematica dei voti ma un giudizio 
globale che tiene conto del progresso e delle capacità acquisite dallo studente anche con 
l'impegno costante dall'inizio dell'anno. Tale procedura, sperimentale per l'anno scolastico 
2019 / 2020, ha lo  scopo di sollecitare ad uno studio più continuativo: troppi studenti, infatti, 
evitavano di impegnarsi per buona parte dell’anno scolastico e si ritrovano poi solo nella 
primavera a dover/voler “recuperare” i voti insufficienti, senza però avere né il tempo né gli 
strumenti per acquisire veramente le competenze previste dal percorso di studi.  

Aosta, 11 febbraio 2020          

il Dirigente scolastico    

           SUSANNA OCCHIPINTI 

 


