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… mese dopo mese! 

 

Cosa accade durante un anno di scuola all’interno di un Centro Professionale Tecnico e in particolare nel 
nostro Istituto scolastico? Desideriamo presentarlo partendo dalla politica o meglio ancora dalla 
“missione” che le varie componenti della nostra scuola intendono perseguire e che diventa l’obiettivo da 
raggiungere al termine di ogni anno scolastico. 

Un primo obiettivo riguarda naturalmente l’apprendimento delle conoscenze teoriche della professione 
scelta. La consapevolezza della loro importanza è fondamentale, sia per coloro che mirano a diventare 
dei competenti operai qualificati, sia per chi intende gettare solide basi per un futuro professionale 
nell’ambito della formazione scelta. 

Ma accanto a queste competenze, determinanti per chi intraprende un percorso professionale, ve ne 
sono altre altrettanto importanti sul piano educativo e alle quali, secondo noi, la scuola deve dedicare la 
massima attenzione in considerazione della fascia d’età, particolarmente vulnerabile, come quella dei nostri 
allievi. 
Occorre pertanto coltivare un “buon clima d’istituto” e un ambiente di lavoro positivo in modo da creare 
condizioni favorevoli sia per l’apprendimento che per lo sviluppo della personalità dei nostri allievi. 

Ecco alcuni capisaldi su cui poggia la nostra politica: 

la conoscenza e il rispetto dell’ambiente che ci circonda 

la responsabilizzazione del giovane verso la sua scelta formativa e nei rapporti con l’intera società 

il sostegno ad allievi in difficoltà che manifestano sintomi di disagio 

l’introduzione di nuove metodologie d’apprendimento che risveglino negli allievi la curiosità e la volontà 

di scoprire e di imparare. 

 
Nel corso dell’anno sono parecchie le attività che mettiamo in cantiere per raggiungere tali obiettivi e 
che potrete trovare all’interno della nostra relazione annuale. 

In questa parte introduttiva, a mò di sommario, vi presentiamo sinteticamente avvenimenti e curiosità 
sviluppatesi mese dopo mese nel corso del 2019-20. Alcuni temi li ritroverete, ampliati, nei vari capitoli 
della relazione. 
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SETTEMBRE 2019 

 

E` il momento di concretizzare il lungo lavoro organizzativo pianificato dalla Direzione durante l’estate. 
Continua il “bel tempo” nel mondo dell’edilizia del nostro Cantone e si riparte pertanto con la carica 
degli oltre 750 allievi. Grazie alla buona tenuta del settore e alla conseguente assunzione di un importante 
numero di apprendisti da parte delle ditte del settore, tutte le classi preventivate possono partire. 
 
Viene confermata la presenza in sede di una classe delle scuole speciali per il transitorio II, che occuperà 
un’aula fissa tutto l’anno scolastico e il giovedì pomeriggio la nostra cucina. Le tre insegnanti partecipano 
ai nostri eventi conviviali e sono coinvolte nella vita dell’istituto. 
 
Durante la prima settimana diamo il benvenuto in aula multiuso a tutti gli allievi del primo anno e li 
rendiamo attenti dell’impegno che li aspetta e della responsabilità che devono assumere nei confronti di 
tutti i partner della loro formazione e verso loro stessi. 
 
La direzione è stata coinvolta anche nel Digi-check dello IUFFP, strumento volto a verificare la 
digitalizzazione della sede ed il livello di competenza dei docenti. Questo strumento è poi servito per 
proporre dei corsi di formazione continua. 
 
A fine mese si tiene la tradizionale cerimonia di consegna dei certificati di maturità professionale tecnica. 
Quest’anno la cerimonia, organizzata congiuntamente per tutte le sedi della MPT si è scolta presso il 
Centro Manifestazioni Mercato Coperto di Mendrisio. È un momento importante volutamente 
organizzato a quattro mesi di distanza dagli esami finali in quanto permette ai giovani di rincontrarsi 
durante un momento distensivo e conviviale, di riflettere, di scambiare idee sui progetti futuri e sui 
prossimi passi da compiere. Erano presenti circa 700 persone. 

 

OTTOBRE 2019 

 

La maggior parte dei nostri apprendisti, più dell’80%, proviene da regioni al di fuori del nostro distretto. 
La conoscenza del territorio è pertanto per noi un obiettivo formativo importante. Per tutti gli allievi del 
1° anno viene organizzata un’uscita di studio per meglio conoscere le peculiarità del Mendrisiotto. La 
meta di quest’anno è il Monte San Giorgio e il Parco archeologico di Tremona, escursione che permette 
ai quasi 300 giovani di percorrere un cammino nel sito archeologico che presenta le tracce e la struttura 
di un abitato medioevale. Gli apprendisti sono accompagnati da alcuni specialisti che impartiscono loro 
competenti e coinvolgenti spiegazioni. La giornata si conclude con un momento conviviale nella zona che 
permette ai giovani di socializzare fra di loro e di meglio conoscere i loro docenti. In sede vengono poi 
consolidate le conoscenze apprese con varie attività didattiche. 
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Ed ecco a fine mese un primo momento culturale e conviviale riservato al corpo docenti, ce ne saranno 
diversi nel corso dell’anno scolastico nell’ottica di mantenere e incrementare un buon clima di lavoro 
all’interno del nostro Istituto scolastico. Prerogativa questa che riteniamo importante per sentirsi bene 
con i colleghi ed operare con positività e tranquillità. Ci siamo recati dapprima alla visita guidata alla mostra 
di Marcello Dudovich (1878-1962), fotografia fra arte e passione, al M.a.x. Museo di Chiasso, la serata si 
è conclusa con una cena presso un ristorante della regione.  

 

NOVEMBRE 2019 

 

È il mese dedicato all’incontro con i genitori di tutti gli allievi del primo anno. Durante la serata dedicata 
ai genitori dei nostri allievi la parola chiave è la “conoscenza”. L’obiettivo è infatti quello di far conoscere 
l’ambiente dove i figli seguiranno la formazione scolastica, di allacciare un primo contatto diretto con i 
loro docenti e con la direzione della scuola e soprattutto di rendersi conto dell’impegno e della serietà 
richiesti, anche dalla formazione teorica, per portare a termine con successo il percorso intrapreso e per 
gettare le basi per il loro futuro professionale. 

Nell’ambito delle diverse attività proposte dai docenti di cultura generale, le classi del primo anno si 
incontrano con alcune responsabili di Pianificazione familiare per discutere ed approfondire il delicato e 
complesso argomento della “sessualità”.  

 

DICEMBRE 2019 

 

Allo scopo di avvicinare i giovani al mondo dell’arte, diverse classi vengono accompagnate alla pinacoteca 
Züst di Rancate per la visita della mostra temporanea. È sorprendente vedere come i nostri apprendisti 
abituati a convivere con la particolare realtà del cantiere, ritenuti poco inclini a questo genere di proposte, 
dimostrino invece un interesse sorprendente e una sensibilità fuori dal comune al cospetto di un’opera 
d’arte.  

Una classe di elettricisti di montaggio ha pure partecipato ad un progetto di Peer Education in 
collaborazione con il Museo vela di Ligornetto. Gli allievi hanno presentato ad una classe del pre-tirocinio 
d’integrazione le nozioni base dello scultore e delle sue opere. 

Alla vigilia delle vacanze ci ritroviamo per il tradizionale cenone di Natale. Al motto di “Natale con i tuoi” 
la serata viene organizzata in sede dagli stessi docenti, a partire dagli addobbi, alla cucina fino alla parte 
ricreativa. La suggestiva atmosfera che si crea contribuisce a consolidare lo spirito di gruppo e di 
appartenenza alla scuola. 
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GENNAIO 2020 

 

Venerdì 24 si è chiuso il primo semestre. È il momento del bilancio intermedio delle competenze acquisite 
e della verifica del raggiungimento dei primi obiettivi. Le riunioni d’area, i consigli di classe, la stesura dei 
rapporti, la verifica delle valutazioni e la consegna delle pagelle monopolizzano in gran parte l’operato 
della direzione, della segreteria e naturalmente dei docenti in questo primo mese dell’anno. Ne 
scaturiscono le prime analisi e le prime considerazioni.  

In questo periodo si pensa già anche al futuro dei nostri apprendisti. Per gli allievi degli ultimi anni 
allestiamo nell’atrio della sede uno “sportello” in collaborazione con i responsabili della SUPSI per 
presentare gli scenari e i possibili percorsi da intraprendere al termine del tirocinio. 

C’è comunque spazio, per i giovani che frequentano il secondo anno, per un’attività sportiva invernale 
sempre molto attesa e apprezzata. L’uscita sciistica sulle piste del Nara che permette loro di trascorrere 
una giornata salutare e divertente in un paesaggio idilliaco e di conoscere la Val di Blenio, regione dalla 
quale provengono molti dei nostri allievi, specialmente muratori. 

 

FEBBRAIO 2020 

 

Al fine di contribuire a meglio orientare i giovani che si apprestano a intraprendere un apprendistato nel 
settore elettrico si riesce a svolgere il primo dei quattro test attitudinali pianificati in collaborazione con 
l’AIET L’obiettivo prioritario è quello di renderli attenti e di conseguenza consigliarli sulle difficoltà 
scolastiche che potrebbero soprattutto incontrare optando per il percorso quadriennale di installatore 
elettricista rispetto a quello triennale di elettricista di montaggio. Purtroppo a causa della pandemia gli 
altri test sono stati annullati. 

Nell’ambito della collaborazione con la SUPSI dedichiamo pure un momento per i futuri docenti delle 
scuole medie in formazione presso il DFA. Li accogliamo per un pomeriggio nella nostra sede e nelle 
nostre classi, a diretto contatto con gli apprendisti, cercando con questo primo approccio, di far conoscere 
le caratteristiche salienti della formazione professionale a loro poco familiare. 

A fine mese la scuola si ferma una settimana e consegna simbolicamente le chiavi a sua Maestà il 
“Carnevale”. La sera del giovedì grasso alcuni nostri docenti si improvvisano cuochi e preparano dei 
prelibati gnocchi fatti in casa che verranno poi gustati, con invito rivolto anche alla Direzione e ai 
collaboratori del vicino Liceo, a mezzogiorno del giorno seguente. Il collegio Sefia e gli ex-direttori in 
pensione, hanno potuto visionare la preparazione degli gnocchi e poi gustarli in compagnia del team 
cucina. 
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MARZO 2020 

 

In collaborazione con l’UOSP ci rivolgiamo questa volta ai genitori degli allievi che frequentano la terza e 
la quarta media invitandoli ad alcune serate informative. In particolare presentiamo loro le caratteristiche 
del sistema duale, della maturità professionale e grazie alla presenza di un loro rappresentante volgiamo 
lo sguardo al dopo tirocinio con particolare attenzione alle scuole universitarie professionali (SUP).  

Per gli allievi dedichiamo un ampio spazio ad un progetto educativo fondamentale per la loro fascia d’età: 
il comportamento corretto sulle strade. Due sono i cicli di attività che offriamo loro: agli allievi dell’ultimo 
anno, grazie alla collaborazione del RASS (ricerca e aggiornamento sicurezza stradale), i consigli vertono 
soprattutto sulla responsabilità e sulla prudenza richieste alla guida di un’automobile; per tutti gli altri un 
ciclo di conferenze ideate dal TCS e sostenute dalla DFP li rende attenti sui pericoli e sugli incidenti causati 
da comportamenti imprudenti o inadeguati di ogni utente della strada. 

Questo è avvenuto nei primi 10 giorni di marzo, poi dall’11 marzo 2020 la routine è cambiata… 

 

APRILE - MAGGIO 2020 

 

Il COVID-19 ci ha bloccati a casa, la scuola in presenza è sospesa, per le scuole professionali fino all’ 8 
giugno 2020. 

In questi 3 mesi la scuola è deserta o quasi, abbiamo prestato la nostra aula multiuso e altre 3 aule 
all’Assistenza e Cura a Domicilio del Mendrisiotto e Basso Ceresio per permettere loro di avere un luogo 
dove mangiare, un centro per la gestione degli esterni impiegati nella consegna delle spese a domicilio e 
riunione in sicurezza. 

I docenti e gli allievi apprendono nuove competenze sull’utilizzo delle piattaforme per l’insegnamento a 
distanza. Tramite Teams siamo in contatto con gli allievi e li supportiamo in un periodo molto difficile per 
tutti. 

I programmi sono svolti solo parzialmente perché l’insegnamento a distanza è differente 
dell’insegnamento in aula ed i tempi d’apprendimento sono più lunghi.. 

Segretariato e direzione alternano momenti in sede a momenti di home working. 
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GIUGNO 2020 

 

Siamo in chiusura dell’anno scolastico, per gli allievi ritornano a scuola per una giornata conclusiva, con 
classi al 50%. Questo momento serve per poterli rivedere, confrontarci con loro sull’esperienza del 
lockdown e lanciare il prossimo anno scolastico… si spera in presenza il più possibile. 

Le prove di qualificazione di fine tirocinio sono modificate per la situazione, tutti gli esami teorici sono 
annullati e anche per gli esami pratici sono proposti 3 modalità differenti. Per l’esito vi rimandiamo ai dati 
statistici presentati all’interno della relazione.  

In questo periodo la nostra Direzione procede all’allestimento del riesame nell’ambito del sistema di 
qualità ISO-9001. E` l’occasione per ripercorrere e analizzare l’intero anno scolastico e per pianificare il 
prossimo elaborando gli obiettivi da presentare al collegio docenti. 

Per la segreteria, che ha svolto ancora una volta in modo encomiabile l’enorme lavoro amministrativo e 
non, le meritate vacanze si faranno attendere ancora un po’, occorre infatti mettersi da subito al lavoro 
per pianificare il nuovo anno scolastico che oramai è già dietro l’angolo… con 3 possibili scenari e quindi 
quasi con il triplo del lavoro. 
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2. IL SISTEMA QUALITÀ 
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SIGLE E ABBREVIAZIONI 
 

ISO International Organisation for  
  Standardisation  

SGQ Sistema di gestione qualità 
MQ Manuale qualità o Manuale di 
 gestione dell’istituto 
MP Macroprocesso  
PQ Procedura qualità 
ML Modulo di lavoro 
IL Istruzione di lavoro 
CL  Check-list o Lista di controllo 
DFE Dipartimento finanze ed economia 
RP Responsabile di processo 
RQ Responsabile della qualità 
0.Q Gestore SGQ 
0.D Direttore 

 RMP Responsabile del macroprocesso  
CSS Corrispondente salute e sicurezza 

DFP Divisione della formazione professionale 
DECS Dipartimento dell'educazione, della 
 cultura e dello sport 
EduQua Criteri per la certificazione del 
 processo di Formazione continua 
LFP Legge federale sulla formazione 

professionale 
F.U Foglio Ufficiale del Canton Ticino 
MPT Maturità professionale tecnica 
CPQ Corso per professionisti qualificati 
CD Consiglio di direzione 
EF Educazione fisica 
CG  Cultura generale 
CP Conoscenze professionali 
PI Programma d’istituto          
AL Allegato 

  

STRUTTURA DEL SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ (SGQ)  

   

Attività di 
direzione 

Gestione 
risorse 

MP1-Orientamento e 
conduzione 

MP2 
Formazione di 

base 

MP3 
Formazione 

continua 

MP4 
Progetti e 

altre 
prestazioni 

MP5 
Sostegno 

MP6 
Miglioramento 

continuo 

Riesame 

Esigenze 

Soddisfazione 

Prestazioni 
Richieste 

U
TE

N
TE

 

U
TE

N
TE
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POLITICA DELL’ISTITUTO 2019-2020 
 

Definizione della politica  

 

Il CD definisce la politica della qualità e la promuove, informando tutti i coinvolti. Essa scaturisce dalle strategie 
che l’istituto persegue per assicurare prestazioni sempre migliori e adeguate alle reali esigenze. La pertinenza 
della politica della qualità viene verificata in occasione di ogni riesame del SGQ e impegna tutti i coinvolti. 

La politica della qualità in vigore è finalizzata a perseguire gli obiettivi generali seguenti: 

• FORMAZIONE DI BASE:  
 Ampliare le competenze professionali e culturali degli allievi nella formazione di base:  

o incentivare negli allievi il piacere dello studio e di apprendere, educarli al rispetto degli altri e delle cose e 
prepararli a muoversi autonomamente nella società, anche attraverso l’educazione alla cittadinanza,  

o garantire nell’ambito professionale una formazione al passo con le nuove tecnologie, 
o migliorare e consolidare le competenze di base matematiche, 
o migliorare nell’ambito della CG le competenze linguistiche e nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione (TIC). 
 

• MATURITÀ PROFESSIONALE TECNICA  
o insistere sulla promozione della MP come possibile alternativa al tradizionale percorso per studi superiori. 
 

• INFORMATICA 
o garantire ad allievi e docenti sussidi informatici di buon livello, 
o integrare le nuove tecnologie per l’apprendimento a distanza e il recupero e consolidamento delle 

conoscenze scolastiche. 
  

• FORMAZIONE CONTINUA 
o migliorare le competenze culturali, tecniche e informatiche dei docenti. 
  

• COLLABORAZIONI ESTERNE 
Mantenere i contatti e le collaborazioni: 

o con la realtà professionale cantonale e transfrontaliera, 
o con altri istituti scolastici (medie, professionali, liceo, SSS e SUPSI), 
o con l’Ufficio d’orientamento professionale regionale. 
 

• QUALITÀ DELL’ISTITUTO 
o garantire un buon clima di Istituto, condizione fondamentale per favorire il raggiungimento degli obiettivi 

annuali, 
o incentivare la collaborazione e gli scambi tra docenti, 
o consolidare la Gestione della Qualità (SGQ) dell’istituto nel sistema integrato cantonale rendendo partecipi 

tutte le componenti dell’istituto, 
o promuovere il consumo sostenibile nei vari settori. 
 

Settembre 2019 

 Modulo di lavoro Pagina 11 

ML 1- 34 Politica dell’istituto Vers. 21.09.16 
CPT Mendrisio 
Scuola Professionale Artigianale Industriale 
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 Modulo di lavoro Pagina 12 di 58 
ML 1- 01 Organigramma  12.12.2017 

 

 

 

  

 

Fabio Solcà 
Direttore 

 

Michele Casartelli 
Responsabile Logistica     

MP1 
 

 

Luca Benagli  
Formazione continua 

MP 3 

Fabio Solcà  
Progetti ed altre prestazioni 

MP 4 

Daniela Alessi-Böck 
Responsabile Qualità 

Michele Casartelli 
Sostegno 

MP 5 

Fabio Solcà 
Formazione di base 

MP 2 

Davide Rusca 
Responsabile Ed. fisica 

Gabriele Nessi 
Mediazione Michele Casartelli  

Acquisti e gestione 
 

Michele Casartelli 
Informatica 

Michele Casartelli 
Laboratori 

 Fausto Pellegrini 
Responsabile Sicurezza 

Stabile  
 

Consiglio di direzione: 
Michele Casartelli 

Pino Vaccaro 
Fausto Pellegrini 

Michele Compagnoni 
 

Tiziano Rossi 
Custode 

 Christiane De Micheli 
Coordinazione Cultura 

 

Deborah Solcà 
Coordinazione Maturità 

 

Pino Vaccaro  
Coordinazione area 

elettricità 

Fausto Pellegrini 
Coordinazione area 

edilizia 

Daniela Alessi-Böck 
Tutor 

Nicola Pfund  
Biblioteca 

Laura Minoretti 
Segretariato 

 

CPT Mendrisio 
Scuola Professionale Artigianale Industriale 

DECS 

Dipartimento Educazione Cultura Sport 
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3. L’ANNO SCOLASTICO IN 
SINTESI 
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DATI E CARATTERISTICHE 

Carta d’identità 

Indirizzo:  Centro Professionale Tecnico 
 Via Mola, Mendrisio 
 
Anno di costruzione:  1992 

Superficie del terreno: mq 14’000 

Superficie edificio: mq   2’000 

Numero di aule: 17 

Numero di laboratori:  5 

Aule informatica:  3 

Numero di allievi: 781 

Numero di docenti: 46 

Numero di professioni: 8 

Numero di classi: 52 
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Forme di apprendistato: 

Nella scuola sono rappresentate sette professioni di cui: 

• Tre con tirocinio quadriennale (installatori elettricisti, pianificatore elettricista e telematico) 

• Cinque con tirocinio triennale (costruttori delle vie di traffico, elettricisti per reti di distribuzione, 

elettricisti di montaggio, gessatori, muratori) 

• Tre con tirocinio biennale (addetto costruttori delle vie di traffico e aiuto muratore- aiuto 

gessatore) 

 

Carattere della scuola 

I nostri allievi si raccolgono attorno a due importanti centri di competenza: 

• Area “elettricità” (installatore/montatore elettricista, elettricista di montaggio, elettricista per reti 
di distribuzione, pianificatore elettricista e telematico). 

 
• Area “edilizia” (aiuto muratore, muratore, aiuto gessatore, gessatore, addetto costruttore delle 

vie di traffico, costruttore delle vie di traffico) 
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CLASSI 
 
Formazione di base 
 
Professioni quadriennali 
 
 I II III IV Tot. Confronto 
      2018/2019 
 
Installatori elettricisti 98 56 69 57 280 261 
 
Pianificatori elettricista   2   2  9 11  24 30 
 
Telematici   0   1   2   4            7 10 
 
 
Professioni triennali 
 
 I II III  Tot.  
 
Costruttori delle vie di traffico 19 17 16    52 53 
 
Elettricisti per reti di distribuzione 11 12   7    30 33 
 
Elettricista di montaggio 39 41 61  141 143 
 
Elettricista di montaggio (ripetenti)     6      6 6 
 
Muratori 61 42 71  174 185 
 
Gessatori   9 7   10    26 30 
 
 
Professioni biennali 
 
 I II   Tot.  
 
Addetto costruttore delle vie di traffico 4 0      4 4 
 
Aiuto Muratore CFP 7 7     14 15 
 
Aiuto Gessatore CFP 2 2       4 5  
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Frequenza 

Le professioni triennali e biennali frequentano la scuola un giorno alla settimana (più alcune giornate 
supplementari) con nove periodi di lezione giornalieri. 

Le professioni quadriennali frequentano la scuola un giorno e ½ settimanale con nove periodi di lezione 
giornalieri. 

 

Classi abbinate 

 

Cultura generale 

Gessatori – Reti       1° anno 
 
Gessatori – Reti       2° anno 
 
Gessatori – Reti       3° anno 
 
Aiuto Gessatori CFP – Aiuto Muratore CFP – Addetto  
alla costruzione CFP      1° anno 
 
Aiuto Gessatori CFP – Aiuto Muratore CFP    2° anno 
 
Telematici 3 - Installatore elettricista 3 B     3° anno 
Pianificatore 3 – Installatore elettricista 3 B   3° anno 
 
Telematici 4 –Installatore elettricista 4 A     4° anno 
Pianificatore 4 – Installatore 4 B     4° anno 
 
Conoscenze professionali 
 
Telematici   classe I   Classe II 
Telematici    classe III  Classe IV 
 
 
 
Educazione fisica 
 
Tutte le classi hanno potuto svolgere regolarmente le lezioni di educazione fisica nelle seguenti 
infrastrutture. 
 

- Palestra sala multiuso OSC (36 ore) 
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Maturità professionale tecnica: Modello additivo e MP 2 
 
 
Modello: additivo 
 
 

Anno Numero di classi 
Numero di 
iscritti 

Sesso 

M F 

1 1 18 18 0 

2 1 10 10 0 

3 1 10 10 0 

4 1 10 10 0 

 
Professioni rappresentate: 
 
1 autista di veicoli pesanti, 6 elettricisti reti di distribuzione, 1 elettricista di montaggio, 3 giardinieri 
paesaggista, 28 installatori elettricista, 1 meccanico di motoveicoli, 6 muratori, 1 pianificatore elettricista, 
1 telematico. 
 
 
Modello: corsi per professionisti qualificati 
 
 

Semestre No di classi No di iscritti 
Sesso 

M F 

  1 5 5 0 

 

Professioni rappresentate: 

1 elettricista per reti di distribuzione AFC (energia); 1 giardiniere AFC (Paesaggismo); 1 installatore 
elettricista AFC; 1 operatore di edifici infrastrutture AFC (servizi di portineria); 1 selvicoltore AFC. 
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STRUTTURA DELL’ISTITUTO 

 

Il Consiglio di direzione è così composto: 

 Direttore: Fabio Solcà 

 Vicedirettore: Michele Casartelli 

 Membri: Michele Compagnoni, Fausto Pellegrini, Pino Vaccaro 

 Riunioni ogni lunedì pomeriggio dalle 13:30 alle 16:30  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Collegio docenti 

Presidente: De Micheli Christiane 

Vicepresidente: Solcà Deborah 

Segretaria: Pongan Sheila 

Il collegio docenti si riunisce, in sessione ordinaria, due volte l’anno; i compiti sono stabiliti da un 
regolamento interno. 
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Assemblea allievi 
 
Il sistema duale (scuola – lavoro) non agevola l’organizzazione dell’assemblea allievi impedendo una degna 
partecipazione di studenti. Pertanto la Direzione, allo scopo di dar voce alla componente principale della 
scuola, ha optato anche quest’anno per incontri con gli apprendisti all’interno delle singole classi e li ha 
invitati ad esprimersi attraverso un questionario online sui temi seguenti: 
 

• l’impegno scolastico 
• l’insegnamento ricevuto 
• il rispetto degli altri e delle cose 
• i problemi comportamentali “i paletti da rispettare!” 
• la griglia oraria 
• il tempo libero 
• il dopo tirocinio 

 
Manca sempre fra i giovani la volontà di costituire un comitato direttivo che porti avanti le idee scaturite 
dagli incontri e dall’analisi delle risposte emerse dai questionari. 
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CORPO INSEGNANTE 
 

Ripartizione 

Ed.fisica cultura generale conoscenze prof.  MPT 
34  U.D. 127 U.D. 295.26U.D. 85.02 U.D
  
Elenco docenti suddivisi per area 
Cultura generale 
 

Cognome Nome + del 
90% 

50% a 89% - 50% 

Alessi Böck Daniela       

Compagnoni Michele 
  

  

De Micheli Christiane       

Frassi Eva    

Frediani Ruegg Michela       

Palummo Carmen    

Pesenti Ugo 
 

    

Pfund Nicola    

Tomasi Flavio       

 

Educazione fisica 

Cognome Nome + del 90% 50% a 89% - 50% 

Bianchi Roberta       

Rusca Davide       

  



Rapporto Annuale 2019-2020 22 

 

 

Centro Professionale Tecnico - Mendrisio 

 

 

Conoscenze professionali area elettricità 

 
Cognome Nome + del 90% 50% a 89% - 50% 

Antonietti Christian    

Arrigo Alessandro 
   

Barresi Salvatore    

Baruscotti Sergio 
   

Benagli Luca    

Bruno Pasquale    

Campana Andrea       

Caruso Roberto    

Casartelli Michele 
  

  

Enne Duilio 
   

Guggiari Paola       

Jelmoni Claudio       

Meli Fabio       

Milesi Andrea    

Rusconti Tondi Lucia    

Schwank Luca    

Senkal Mayk    

Solcà Fabio       

Tulipani Michele    

Vaccaro  Pino    
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Conoscenze professionali area edilizia e affini 

 
Cognome Nome + del 90% 50% a 89% - 50% 

Beer Luca   
 

  

Di Domenico Domenico    

Favretti Luca 
   

Libera Mauro    

Pellegrini Fausto       

Romerio Luca    

Tela Marco 
   

Vonarburg Nicola    

 

Elenco docenti maturità professionale tecnica 

 
Cognome Nome Materia + del 

90% 

50% 
a 
89% 

- 
50% 

De Micheli Cristiane Storia e ist. Pol.       

Di Gisi– Trevisan Fabiola Italiano       

Iannarelli Onorio Fisica 
   

Ivancev  Wladislav Chimica 
   

Nessi Gabriele Matematica       

Polli Daniele inglese    

Pongan Shiela Tedesco    

Solcà Deborah Diritto e econ.        
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APPRENDISTI 

Provenienza geografica 

Totale apprendisti  781 
 Ticino 607 77.72 % 
 Grigioni   24        3.07 % 
 Italia 150      19.20% 
 Altre nazioni     0 
 
 

 
 

 

 

Scioglimenti di contratto durante il 1° anno di apprendistato 

Apprendistato triennale 

Totale allievi dei primi corsi che hanno iniziato il tirocinio    148 
Scioglimenti avvenuti durante l’anno      16  10.81% 
 
Apprendistato quadriennale 
Totale allievi dei primi corsi che hanno iniziato il tirocinio  100 
Scioglimenti avvenuti durante l’anno        13      13% 
  

0

200

400

600

800

Totale
apprendisti

Ticino Grigioni Italia

Apprendisti
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Evoluzione allievi 
 

 
 

Corsi di recupero 

 

- Corso intensivo di due giorni presso il Centro della Protezione Civile a Rivera (Monteceneri) per 
gli installatori elettricisti dell’ultimo anno in preparazione all’esame di fine tirocinio. 

- Una simulazione d’esame con tutti gli allievi del terzo anno elettricisti di montaggio presso la 
nostra sede. 

- Una simulazione d’esame con tutti gli allievi del terzo anno muratori presso presso il Centro della 
Protezione Civile a Rivera (Monteceneri). 

 

 

 

 

 

 

  

2000
-01

2001
-02

2002
-03

2003
-04

2004
-05

2005
-06

2006
-07

2007
-08

2008
-09

2009
-10

2010
-11

2011
-12

2012
-13

2013
-14

2014
-15

2015
-16

2016
-17

2017
-18

2018
-19

2019
-20

Apprendisti 541 555 565 589 609 644 746 786 807 822 854 863 854 873 859 814 815 821 799 781

EVOLUZIONE ALLIEVI
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ESAMI DI FINE TIROCINIO 

Attestati AFC 

Professioni Candidati 

Hanno 
ottenuto 
AFC % 

        
Elettricista di montaggio 63 61  96.8% 
Elettricista per reti di distr.  7  7  100% 
Addetto alla costruzione stradale CFP  0  0  0% 
Costruttori per le vie traffico 14 14  100% 
Pianificatore elettricista 
Telematici 

11 
  4 

11 
  4 

 100% 
 100% 

Installatori elettricista 
Aiuto Muratore 

68 
  8 

68 
  7 

 100% 
 87.5% 

Muratore 81 61  75.3% 
Aiuto Gessatore CFP   3   1  33.3% 
Gessatore 10   4  40% 
totale 269 238     

     
ESITO  ESAMI AREA ELETTRICITÀ        

ESITO ESAMI INSTALLATORI ELETTRICISTI AFC 
Classi normali 

       
Candidati   68     
       
- Promossi 68     
      
- Promossi 100%     

ESITO ESAMI ELETTRICISTI DI MONTAGGIO AFC 

       
Candidati   63     
       
- Promossi 61     
- non promossi L 2     
       
- Promossi 96.8%     
- Non Promossi 3.2%      
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ESITO ESAMI  

       
TELEMATICI AFC            Candidati   4     
       
- Promossi 4     

- Promossi                  100%     
       

PIANIFICATORI ELETTRICISTI AFC      
Candidati   11            
- Promossi 11  100%   
       

EL. RETI DI DISTR. AFC Candidati   7            
- Promossi 7  100%   
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ESITO ESAMI AREA EDILIZIA E AFFINI        

ESITO ESAMI MURATORI AFC 

       
Candidati  81     
       
- Promossi 61     
- non promossi CP + L 2     
- non promosso L   18     
- Promossi 75.3%     
- Non Promossi 24.7%     
       

 

       

ESITO ESAMI AIUTO MURATORI CFP 

       
Candidati  8     
       
- Promossi 7     
-  Non promossi L 1     

       
- Promossi 87.5%     
- Non Promossi 12.5%     
       

 

ESITO ESAMI GESSATORE COSTRUTTORE A SECCO AFC 

       
Candidati   10   
       
- Promossi 4  40%    
- non promossi CP + L + CG 1     
- non promossi L 5 60%    
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ESITO ESAMI AIUTO GESSATORI CFP 

 
       
Candidati   3   
       
- Promossi 1  33.3%    
- non promossi + L 2  66.7%    
      
      

ESITO ESAMI COSTRUTTORI DELLE VIE DEL TRAFFICO AFC 

       
Candidati   14   
       
- Promossi 14   100%    
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Attestati MPT 

Modello  
Scuola 

Candidati Attestati 
Promo  M F T M F T 

SMP 
CPT Me 

10 0 10 10 0 10 100% 

MP2 5 0 5 5 0 5 100.0% 

 

                                           

 

                      

Quest’anno a causa della Pandemia COVID-19 non si è potuta organizzata la cerimonia cantonale di consegna degli attestati 
di maturità. 
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Certificato di A1 e A2 di tedesco 

 
 

 
 
 

 
 
  

0

5
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20
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35

Cert. A1 Cert. A2 Cert. A2+ Nessun
certificato

Certificati di tedesco

35 Apprendisti
installatori elettricisti

Sede Professioni 
Allievi A1 A2 A2 + 

Nessun 
Certificato 

M F M F M F M F M F 

Mendrisio 
Installatori 
elettricisti 

35 0 1 0 32 0 3 0 0 0 
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Corso online di tedesco 

Resp. Daniela Alessi Böck, Sheila Pongan 

 

IL CORSO 
Dal 2009 il nostro istituto offre la possibilità di seguire un corso di tedesco online. Con questa offerta didattica si 
permette agli allievi che non hanno conoscenze della lingua tedesca (es. frontalieri) di apprendere le basi e a 
quelli che non hanno più questa materia nel loro curricolo di formazione di mantenere e migliorare le proprie 
conoscenze linguistiche. Da sei anni il corso viene anche utilizzato nell’ambito dei corsi propedeutici organizzati 
dal Cantone per la preparazione degli allievi interessati a frequentare i corsi di maturità professionale post-
tirocinio.  

 
ANNO SCOLASTICO 2019-20 
Quest’anno gli iscritti al corso erano una ventina. A differenza degli scorsi anni abbiamo previsto quattro incontri 
al sabato mattina.  
Purtroppo, a causa della chiusura della scuola (pandemia Coronavirus), non abbiamo potuto svolgere gli ultimi 
due incontri in presenza previsti. Non è stato rilasciato alcun attestato di frequenza. 
Da marzo in avanti abbiamo lasciato agli apprendisti la possibilità di concentrarsi sullo studio delle materie 
scolastiche previste nel loro percorso formativo, senza più obbligarli a seguire il corso di tedesco. Di fatti 
l’impegno richiesto dallo studio a distanza durante il lockdown era per tanti allievi già molto alto. 

Da quest’anno la nuova responsabile informatica che gestisce la piattaforma Moodle è Lucia Rusconi-Tondi. 

 
RIFLESSIONI PER IL FUTURO 
Per l’anno prossimo vorremmo continuare con gli incontri in presenza di sabato mattina, poiché ha funzionato 
bene.    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rapporto Annuale 2019-2020 33 

 

 

Centro Professionale Tecnico - Mendrisio 

 

AMMINISTRAZIONE 

 

Personale 

Il personale amministrativo è composto da: 

due funzionarie amministrative 

- MINORETTI Laura 75 % tempo  nominata – responsabile segretariato 

- LANZA Barbara 50% tempo  nominata  

 

Un custode:  

- ROSSI Tiziano tempo pieno  nominato 
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Finanze 

Resp. Casartelli Michele 

Le risorse finanziarie messe a nostra disposizione per il periodo 
scolastico 2019-20 hanno soddisfatto pienamente le nostre richieste. Si 
è così potuto rispettare il programma di mantenimento e in certi casi di 
rinnovo delle strutture in particolare nei settori della logistica e delle 
attrezzature didattiche. Settore quest’ultimo che richiede investimenti 
importanti destinati a far fronte alla domanda sempre maggiore di 
attrezzature didattiche “digitali” come ad esempio le lavagne interattive 
multimediali. 

A seguito delle restrizioni COVID-19 imposte nella seconda metà dell’anno scolastico non è stato possibile 
portare a termine alcune attività di gruppo come ad esempio le giornate sportive con pranzo in comune. Questo 
fattore imprevisto ha inciso non poco sulla stabilità tra entrate e uscite della cassa allievi. Al fine di ripristinare 
l’equilibrio tra entrate e uscite valuteremo, al termine di questo particolare periodo, la necessità o meno di 
apportare modifiche alla tassa scolastica o in alternativa se aumentare le attività didattiche (gite, visite) che 
necessitano di un contributo finanziario. 

Un sentito grazie è rivolto alle mie collaboratrici e in particolare alla segretaria responsabile Signora Minoretti che 
da anni si occupa di questo settore in modo impeccabile. 

 

Logistica 

Resp. Casartelli Michele 

Stabili 

Quello appena trascorso può essere considerato un anno tutto 
sommato tranquillo. Escludendo gli interventi di routine la nostra 
attenzione si è focalizzata sulla manutenzione della parte esterna 
dello stabile. In particolare abbiamo registrato un numero notevole 
di riparazioni alle tapparelle con comando elettrico. L’età, sono 
oramai trascorsi quasi 30 anni dall’inaugurazione dello stabile, 
sommata a qualche piccolo vandalismo hanno inciso notevolmente 
sui costi di manutenzione 2019-2020. 

Per i prossimi anni, oltre al contenimento dei costi di manutenzione 
è nostra intenzione porre particolare attenzione al tema del 
risparmio energetico. In questo senso stiamo valutando una 
eventuale proposta per la sostituzione dei dispositivi di illuminazione dell’atrio, dei corridoi e di alcune aule.  

Non da ultimo segnaliamo anche alcune migliorie apportate aule dello stabile “ex colonia”. Un esempio è la 
realizzazione di alcuni piani per l’esposizione del materiale didattico realizzati dagli allievi usando esclusivamente gli 
stessi materiali utilizzati nei cantieri.  
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Sicurezza 

Segnaliamo con soddisfazione che uno dei punti deboli 
rimasto in sospeso per diversi anni è stato eliminato. Grazie 
alla posa di apposite barriere metalliche sul tetto della scuola 
si è potuto creare un percorso guidato che permette il 
collegamento in sicurezza delle vie di fuga in caso di 
evacuazione dello stabile. 

 

 

Per contro rimane ancora in sospeso l’innalzamento del 
parapetto situato al primo piano del blocco centrale. 
Questo importante intervento che permetterà, grazie alla 
posa di pannelli in plexiglas, di scongiurare al 100% una 
possibile caduta accidentale da un’altezza di circa 3 metri è 
previsto a breve termine (anno scolastico 2020-21). 
 
 

 

Posteggi allievi 

Confermiamo che anche per l’anno scolastico 2019-20 è 
rimasta attiva la preziosa collaborazione con il Comune di 
Mendrisio in merito alla possibilità, da parte di un numero 
ridotto di allievi, di utilizzare alcuni posteggi situati presso il 
vicino centro manifestazioni del Mercato Coperto. 

Teniamo a precisare che l’uso dei posti auto è destinato 
esclusivamente ai soli allievi il cui utilizzo dei mezzi pubblici 
risulta fortemente problematico o impossibile e che il ricavato 
della vendita della “tessera posteggio” va interamente a 
beneficio delle casse del comune. 

Posteggio partecipanti ai corsi serali 

Inizia a dare i suoi frutti la sensibilizzazione dei corsisti per un maggiore rispetto delle regole. In particolare abbiamo 
notato un numero minore di utenti indisciplinati o che non utilizzano i mezzi pubblici. Ciò ha avuto come logica 
conseguenza un minor utilizzo non autorizzato dello spazio in 
“zona rampa” e nei pressi dell’entrata principale del centro studi. 
La direzione, in collaborazione con il responsabile degli stabili 
erariali, rimarrà vigile e attiva al fine migliorare ulteriormente la 
situazione sopra descritta. 

In questo senso si è pure provveduto alla sostituzione del 
dissuasore posto all’entrata del centro studi. Il vecchio sistema 
“a fungo” spesso fonte di danni sia alle vetture che al dispositivo 
stesso è stato sostituito con un sistema a sbarra.  
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Informatica 

Resp. Casartelli Michele 
 

Il passaggio obbligato alle lezioni a distanza in seguito alla chiusura della scuola avvenuta nella seconda metà 
dell’anno scolastico causa COVID ha evidenziato ulteriormente alcune carenze presenti nel nostro istituto 
scolastico. I limiti prestazionali della nostra rete interna così come la 
mancanza di postazioni dotate di tutto l’occorrente per offrire lezioni 
a distanza ha posto dei limiti sulla qualità dell’insegnamento non in 
presenza.  

Per contro si può considerare di buon livello la dotazione dei PC 
presenti in tutte le aule. Da questo punto di vista possiamo 
tranquillamente confermare che la nostra scuola è in grado di offrire i 
mezzi necessari per poter garantire un insegnamento in presenza al 
passo coi tempi.  

In questo senso è nostra intenzione dare inizio ad un ulteriore sforzo, sia in termini di investimenti che di tempo 
dedicato, al fine di dotare le aule che ne sono ancora sprovviste di lavagne interattive multimediali di ultima 
generazione.  

Attualmente la nostra sede dispone delle seguenti attrezzature: 

• 3 aule di informatica con rispettivamente 25, 21 e 16 posti di lavoro 
• 4 server 
• 135 PC tra fissi e portatili 
• 12 stampanti di rete 
• 9 lavagne interattive (LIM) 

 

Oltre ai compiti previsti dal mansionario del RIS e alla consulenza dedicata a docenti, allievi e collaboratori durante 
l’anno scolastico 2019 – 2020 sono stati eseguiti i seguenti interventi: 

• Aggiornato tutti i PC della sede a windows 10 versione 2004 
• Aggiornato AutoCad alla versione 2020 (Aule info. più aule area muratori ed area elettricità) 
• Allestito e pubblicato sul nostro sito web l'orario elettronico GPUNTIS 19/20 
• Installato sui PC delle aule dotate di LIM il soft OpenBoard 15 
• Aggiornato il soft di contabilità “Banana” alla versione 9 
• Aggiornato licenze e soft per la gestione delle LIM “SMART Notebook” alla versione 19 
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COLLABORAZIONI ESTERNE 
 
Ufficio d’orientamento professionale 
 
Sono continuati i contatti e la collaborazione con l’UOSP in particolare con l’ufficio di Mendrisio, che 
ringraziamo per la disponibilità: 
 

• Partecipato ai pomeriggi informativi presso le scuole medie della regione, presentando le 
peculiarità del sistema duale. 
 

• Invitato i genitori degli allievi di 3a e 4 a media delle scuole del distretto. Durante la serata sono 
state presentate le caratteristiche del tirocinio federale, della MP e delle scuole d’arti e mestieri. 

 
• Invitato i genitori a una serata di presentazione della scuola d’arti e mestieri e della SUPSI. 

 
• Porte aperte per alcuni docenti di SM impegnati nel corso di formazione pedagogico del DFA-

SUPSI. Nell’ambito del modulo “educazione alla scelta” gli abilitanti hanno seguito delle lezioni di 
CP e di CG. Quest’anno la richiesta di visita è stata dilazionata su tutto l’anno scolastico e 
purtroppo i corsisti non hanno potuto avere un incontro privilegiato con la Direzione. 

 
• Sportello SUPSI 

In collaborazione con la SUPSI abbiamo allestito uno sportello nell’atrio della nostra sede per 
presentare agli apprendisti le offerte proposte dalle Università professionali al termine del tirocinio 
 

• Presentazione SSS 
In collaborazione con la SSS di Bellinzona, si sono organizzati due incontri con gli apprendisti 
dell’ultimo anno dell’area elettricità per presentare le possibilità offerte da questa scuola. 
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Genitori e Datori di lavoro degli allievi della nostra sede 
 
I genitori e i datori di lavoro sono stati invitati a degli incontri per conoscere la sede scolastica e per 
discutere sui seguenti temi: 
 

• Come consigliare e accompagnare i propri figli o i propri apprendisti durante le attività scolastiche 
svolte nell’ambito del tirocinio. 
 

• Come seguirli nello studio a domicilio. 
 

• Come aiutarli a pianificare il loro futuro al termine del tirocinio. 
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Liceo Cantonale e Scuola Media Mendrisio 

Continua la collaborazione con gli Istituti scolastici vicini (Liceo e Scuola media) al fine di sensibilizzare i 
giovani ad un comportamento corretto e al rispetto delle cose nel comparto del nostro centro studi. 

La convivenza degli studenti durante le giornate scolastiche è molto positiva e non crea particolari disagi, 
al contrario, durante le ore serali e nel fine settimana occorre essere vigili per evitare il deteriorarsi della 
situazione. La situazione è notevolmente migliorata e a parte i soliti indisponenti ed irritanti “imbrattatori” 
di pareti, non si sono più ripetuti gli episodi spiacevoli che ci avevano preoccupato negli anni precedenti. 
Con il Liceo continua la collaborazione, in atto da alcuni anni, nell’ambito delle giornate autogestite e per 
l’utilizzo degli spazi scolastici interni. Ci si ritrova annualmente, per un paio di momenti conviviali, che 
rafforzano i buoni rapporti fra i tre Istituti scolastici. 

Vi anche una disponibilità reciproca per permettere sondaggi o interviste da parte di studenti impegnati 
nei LA o viceversa in ricerche da parte dei liceali. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

centro studi di Mendrisio 
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Associazioni professionali 

 

AIET (Associazione Installatori elettricisti ticinesi) 

 
 

• Purtroppo a causa della chiusura delle scuole per la Pandemia COVID 19 i test attitudinali non hanno 
potuto essere svolti.  
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LA SUPSI e il Centro professionale tecnico di Mendrisio insieme per un Workshop 

 

Purtroppo non è stata svolta a causa della Pandemia COVID 19. 

 

 

 

 

 

LOGIN FORMAZIONE PROFESSIONALE SA 

• Da alcuni anni e per una decina di giorni, gli apprendisti posatori di binari del 2° anno e 3°anno 
nell’ambito di un corso interaziendale, si recano a Chamonix e collaborano alla costruzione di una 
linea ferroviaria di montagna a cremagliera.  
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Lingue e Sport 

• Durante le prime due settimane di luglio diventiamo sede per l’organizzazione dei corsi estivi di 
lingue e sport. Diversi giovani in età scuola media vi partecipano seguendo le lezioni al mattino 
(tedesco e matematica) e praticando diverse attività sportive al pomeriggio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corsi per adulti 

• Da alcuni anni la nostra scuola è diventata la sede principale della regione per l’organizzazione dei 
Corsi per Adulti. Durante le ore serali ne ospitiamo parecchi specialmente nel campo 
dell’apprendimento delle lingue straniere. Presentiamo pure corsi di informatica e di fotografia. 
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4. Progetti e attività di sede 

• Progetti pianificati 

• Attività sportive 

• Uscite di studio 
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PROGETTI DI SEDE 

 
1. Il Tutor: le buone pratiche dell’insegnare trasmesse alle nuove generazioni di docenti. 

Resp. di sede Daniela Alessi – Böck 
 
Da sei anni diverse sedi scolastiche di grado secondario e terziario, tra quali anche la nostra, stanno 
promuovendo l’attività di tutorato per facilitare l’inserimento dei docenti neoassunti (neo-docenti/ nuovi 
docenti) nella nuova sede scolastica, nelle buone pratiche di sede e nella cultura d’istituto. 

Questa funzione di tutor è parte integrante delle misure previste dal progetto cantonale “Sostegno ai/alle 
docenti in difficoltà”. La funzione è assunta da una figura professionale esperta d’insegnamento, che 
opera solitamene come consulente verso nuovi docenti attivi da meno di cinque anni, all’interno della 
propria sede scolastica.  

Oltre alla funzione di consulenza il/ la tutor è l’antenna del collegio docenti per il benessere a scuola. 

La definizione dei compiti e gli ambiti di attività della funzione tutor, così come i principi cui fa 
riferimento, sono stati progressivamente elaborati nel corso dei sei cinque anni scolastici all’interno di un 
laboratorio didattico presso lo IUFFP. Questo progetto “Tutor” mira alla formazione di questa figura 
professionale che favorisce il buon inserimento nel nuovo ruolo e nel nuovo ambiente di lavoro di neo-
docenti / nuovi docenti. Il/ la tutor consiglia a richiesta ad esempio delle scelte didattiche o 
metodologiche e aiuta anche nei molteplici compiti amministrativi e organizzativi del nuovo lavoro. 

Nell’anno scolastico 2019-20 si è interessato al ruolo di tutor un collega, responsabile d’area elettricità. 
Ha frequentato il laboratorio e ha accompagnato insieme alla tutor di sede sei nuovi docenti. Tutti 
avevano già insegnato in altre scuole (alcuni nello stesso ordine) in Ticino. Il lavoro dei tutor consisteva 
maggiormente nell’aiuto di gestione pratica dei compiti amministrativi e organizzativi relativi alla 
registrazione di note, rapporti, obiettivi e programmi e alla documentazione modulistica ISO della sede. 
Della parte didattica per le materie professionali nel settore elettricità è stato Pino a seguire i nuovi 
docenti. 

Quest’anno erano programmati quattro incontri:  

- incontro iniziale (plenum fine agosto o al massimo prima settimana di scuola) 
- gennaio, dopo le vacanze di Natale 
- fine primo semestre (caduto causa chiusura scuola) 
- fine anno scolastico / un audit ISO con una nuova docente (caduta causa chiusura scuola) 
L’ultimo incontro si è svolto a distanza. Oltre agli incontri programmati si sono svolti degli incontri 
spontanei. Comunque era garantito l’intervento della tutor al bisogno.  

Con i neo-docenti dell’anno scorso è continuato l’accompagnamento in una forma molto aperta e 
individuale. 

Si è instaurato con tutti i docenti accompagnati un buon rapporto e l’inserimento nel nuovo posto di 
lavoro è riuscito bene. La cultura del dialogo, del confronto e della condivisione sta migliorando in tutto il 
collegio docenti, non solo tra i nuovi docenti. Questo risultato è forse anche merito dell’accurata 
accoglienza che persegue il CPT Mendrisio con la tutor di sede e altre misure 
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2. H5P - La piattaforma Moodle per la realizzazione di una didattica per competenze e per 
autoapprendimento  

Resp. di sede: Christiane De Micheli 

Il progetto è stato gestito dai docenti Christiane De Micheli (Storia e politica/ Cultura generale) e 
Daniele Polli (Inglese). 

Nella sua prima fase ci si è concentrati sulla raccolta di materiali e sull’elaborazione di una serie di test e 
di un questionario per verificare le conoscenze pregresse d’inglese degli allievi e il loro interesse a seguire 
una formazione parzialmente bilingue. 

Il materiale elaborato è stato presentato ad un campione di allievi dei diversi anni di formazione e delle 
diverse professioni. L’analisi dei risultati di quest’inchiesta ha evidenziato diffuse conoscenze pregresse 
della lingua inglese e molto interesse da parte degli allievi dell’istituto alla possibilità di consolidare o 
migliorare le loro conoscenze.  

È stata inoltre individuata e approfondita una serie di potenziali tematiche da trattare nel progetto ed è 
iniziata la raccolta dei relativi materiali (testi, video) da elaborare, tenendo conto sia del programma di 
Cultura generale sia dell’accessibilità agli allievi dei materiali didattici in inglese. 

Si prevede di continuare il progetto anche il prossimo anno scolastico (2020-21), soprattutto per poter 
procedere alla sua implementazione. 

 

3. Peer Education - Realizzazione di situazioni e di modalità di trasmissione di informazioni Peer to Peer 

Resp. di sede: Christiane De Micheli 

Il progetto è stato gestito dalle docenti Christiane De Micheli (Storia e politica/ Cultura generale) e Eva 
Frassi (Cultura generale) e si è incentrato sul sito archeologico di Tremona-Castello, rispettivamente sul 
Museo Vela di Ligornetto. 

In entrambi i casi l’attività ha visto la visita di Tremona e Ligornetto da parte delle due classi coinvolte nel 
progetto e la realizzazione della documentazione necessaria alla preparazione degli allievi come guide 
“peer to peer”.  

Quali obiettivi raggiunti vi sono la presa di contatto degli allievi con l’”oggetto” da presentare ai 
compagni, l’individuazione dei punti forti e deboli della formazione “peer to peer” in generale e in 
relazione all’oggetto scelto, la definizione degli aspetti da trattare per la presentazione dell’oggetto (cosa 
è indispensabile, cosa interessa, ecc.), la redazione dei testi (schede) di presentazione con relativa ricerca, 
la definizione della modalità di presentazione (errori da evitare, punti forti). 

Nel caso del Museo Vela di Ligornetto c’è stata anche l’opportunità di una parziale implementazione 
dell’attività, mancata invece per Tremona a causa del lockdown. Per lo stesso motivo non è stato 
neppure possibile preparare e sottoporre il questionario di riscontro per gli allievi che hanno partecipato 
alle visite guidate. 

Si prevede di continuare il progetto anche il prossimo anno scolastico (2020-21), soprattutto per poter 
procedere alla sua completa implementazione e per affinarne i contenuti. 
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ATTIVITÀ DI SEDE 
 
Il rispetto e i rapporti di cordialità fra allievi, docenti e collaboratori figurano fra i principali obiettivi della 
nostra politica. Presentiamo alcune attività culturali, educative, sportive e ricreative organizzate appunto 
allo scopo di mantenere un “buon clima” d’Istituto e di rendere sempre più responsabili i nostri allievi. 

                                            

Attività culturali educative per gli allievi 
Resp. De Micheli 
 

• LOTTA ALLE DIPEDENZE  
 

In collaborazione con Radix e con un docente mediatore di sede (Gabriele Nessi) sono stati organizzati 
i seguenti eventi: 
 
• INCONTRI IN AULA E DI PEER EDUCATION CONTRO LE DIPENDENZE, febbraio 2020 

 
Gli incontri hanno lo scopo di sensibilizzare i giovani sui diversi tipi di dipendenza e sul connubio 
alcol – circolazione stradale. 
 
Nel corso del secondo semestre, durante il lockdown previsto per combattere la pandemia, la 
coordinatrice di CG e le collaboratrici di RADIX hanno realizzato un questionario 
(https://it.surverymonkey.com/r/RZMNGBF) che è stato inviato agli allievi del CPT Mendrisio 
volto a rilevare come essi hanno affrontato questo periodo di emergenza sanitaria e quanto il 
confinamento abbia influenzato e modificato abitudini e comportamenti. 

 

• Educazione sessuale (CPF) 
 

Questi incontri, della durata di 2UD, sono organizzati per gli allievi di tutte le classi del primo anno scolastico 
e sono gestiti dalle responsabili del CPF di Mendrisio (Centro Pianificazione Familiare) Patrizia Conconi e 
Alessandra Cristinelli. 
Gli obiettivi degli incontri sono l’indicare i concetti fondamentali per la salute e la sessualità degli allievi e la 
creazione di opportunità di discussione, chiarimenti e confronto. 
Hanno partecipato tutti i primi corsi – 10 classi – nel periodo tra dicembre 2019 e gennaio 2020. 

 

• Educazione e sicurezza stradale 
 

Rass (Ricerca Aggiornamento Sicurezza Stradale) 
 

Le conferenze intitolate “I giovani e la strada” (della durata di 4UD) sono state organizzate dall’Istituto RASS 
(Ricerca Aggiornamento Sicurezza Stradale) ed hanno coinvolto le classi finali del tirocinio triennale e i terzi 
anni di quello quadriennale (10 classi). 
Gli incontri si sono svolti nell’aula multiuso (194) nel mese di febbraio 2020. 
 
 
 

https://it.surverymonkey.com/r/RZMNGBF
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• Conferenze TCS 
Gli incontri sono stati gestiti da Domizia Belladelli – Menghetti. Sono state coinvolte le due classi quadriennali 
terminali (inst. el. 4 A e 4 B) con incontri in aula il 12 e il 26 novembre 2019. 
 

• Inchiesta di civica 
L’inchiesta cantonale sulle conoscenze di civica si è svolta dal 12 settembre al 25 ottobre 2019 per gli allievi 
del primo corso. 
Era prevista anche per gli allievi delle classi terminali dal 20 aprile all’8 maggio 2020 ma la Pandemia ha avuto 
il sopravvento. 
 

• Conoscenze del territorio  
Monte San Giorgio 

I colleghi di educazione fisica hanno organizzato dal 10 al 18 ottobre le giornate cultural – sportive 
per gli allievi del primo anno presso il Monte San Giorgio con la visita del sito multiperiodico di Tremona - 
Castello. 
I docenti di CG hanno organizzato delle attività didattiche in preparazione all’uscita e da svolgere 
successivamente ad essa per approfondire i contenuti. 

 
 

 

  
  

• Educazione all’Arte 
 

• PINACOTECA ZÜST 
FotografArti-proposta di mediazione culturale nell’ambito dell’esposizione “Arte e arti. Pittura, 
incisione e fotografia nell’Ottocento” 20 ottobre 2019 – 2 febbraio 2020. 
Ogni docente di CG ha partecipato al progetto di mediazione culturale con una sua classe. 
 

• MUSEI DIVERSI 
Individualmente, diversi docenti hanno accompagnato le loro classi al Museo d’Arte di Mendrisio, 
al Museo Vela di Ligornetto, al LAC di Lugano e ad altre esposizioni presso la Pinacoteca Züst.  
Le visite al Museo Vela di Ligornetto, così come una visita al sito archeologico di Tremona-
Castello, sono state anche parte del progetto di sede Peer Education (docenti De Micheli e 
Frassi). 
 

• FILM FESTIVAL DIRITTI UMANI 
La manifestazione, che si è tenuta a Lugano dal 9-13 ottobre 2019, ha visto la partecipazione di 
alcuni docenti di CG con le rispettive classi. 
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Attività sportive 
Resp. Davide Rusca 
 
Le varie attività sportive, che ogni anno coinvolgono oltre che gli allievi, anche i docenti, la Direzione e i 
collaboratori, hanno permesso alle varie componenti della nostra scuola di incontrarsi anche al di fuori 
dell’abituale contesto scolastico. 

Grazie alle favorevoli condizioni meteorologiche, alcune attività hanno avuto luogo secondo il piano stabilito. 
L’organizzazione è stata impeccabile e gli allievi hanno dato prova di grande maturità sia in ambito sportivo che 
durante i momenti di aggregazione, in particolare durante i pranzi in comune e i viaggi in bus. 

Oltre le normali attività motorie in palestra sono state proposte le seguenti attività: 

• Le giornate cultural-sportive in ottobre, per le classi del primo anno, una passeggiata ai piedi del monte 
San Giorgio che ha toccato i comuni della “montagna” (Rancate, Tremona, Meride, Arzo, Besazio e 
Ligornetto), con breve visita al parco archeologico di Tremona e alle cave di marmo di Arzo. 

 

 

 

 

 

• Le giornate sciistiche al Nara in gennaio, per le classi del secondo anno. 

  

 

 

A causa dell’emergenza covid e conseguente blocco dell’insegnamento in presenza sono state annullate: 

• Le giornate sportive, durante l’ultima settimana di scuola, per tutti gli allievi salvo quelli impegnati con gli 
esami di fine tirocinio. 

• La corsa d’orientamento attraverso il nucleo di Mendrisio e nel parco dell’OSC. 

Durante l’insegnamento a distanza sono state fornite agli allievi delle schede atte a favorire la prevenzione e la 
promozione della salute, in particolare sull’allenamento della fascia lombare e del sistema cardiocircolatorio). 
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Uscite di studio 
 
Le uscite di studio sono ritenute delle attività formative indispensabili in quanto permettono ai giovani di 
entrare in contatto con un mondo non sempre a loro familiare (mostre, musei, processi, opere pubbliche, 
ecc.) e di arricchire e completare le loro competenze tecniche e culturali. Sono pure dei momenti 
importanti di socializzazione. 

Ecco alcuni esempi: 

• Visita all’Impianto rifiuti ICTR a Giubiasco con le classi Acos1-Agess.1-Amur1 – mont. 2 B e  
mont. 1a)  
  

 

  

 

• Visita alla mostra di Leonardo da Vinci a Lecco con la classe MP 2 
 

• Visita all’ufficio Progettazione AIM  con la classe Reti 3  
 

• Visita Elettroespo Bellinzona con le classi Pianificatori 3 e 4  
 

• Visita alla Clinica Hildebrand di Brissago con la classe Telematici 3 e 4  
 

• Gita di studio di fine tirocinio a Lisbona con una classe di installatori Pianificatori 4.  
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5. Momenti di formazione, culturali e   
conviviali per i docenti 
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Diversi sono i momenti di formazione, culturali e conviviali che il nostro Istituto scolastico organizza per 
i docenti al fine di rafforzare il buon clima di lavoro e di collaborazione esistente nella nostra scuola. 
Eccone alcuni di questi… 
 
Momenti culturali e di formazione: 
 

- Durante il Plenum d’inizio anno scolastico si è tenuto la Linea, proposta di formazione continua con il 
Teatro-Forum: l’utilizzo del linguaggio teatrale per riflettere sulla resilienza “Volo fuori classe” con la 
compagnia teatrale UHT. 
 

- Il 25 ottobre 2019 si è svolta la visita guidata alla mostra “Marcello Dudovich (1878-1962) fotografia fra 
arte e passione, al M.a.x. Museo di Chiasso. 
 
 

- Nel mese di febbraio 2020 è stata organizzata la “gnoccata” alla quale hanno partecipato anche 
i colleghi del Liceo. 
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Momenti conviviali: 
 
Fanno oramai parte della tradizione della nostra sede. Alcuni docenti si trasformano in abili e appassionati 
cucinatori e preparano il “cenone Natalizio”  
 

- Pranzo Plenum d’inizio anno scolastico  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Cena d’autunno al Grotto Croce a Castel San Pietro  
 
 
  

 
 
 

 

 

 

- Cenone Natalizio 
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6. Attività di formazione continua  
     e mediazione 
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Campo d’azione 

Settori  Alcuni esempi 

Settore elettricità (in coll. con FPSE)   
- Installatore elettricista art. 33 (in coll. con FPSE) 
- Elettricista di montaggio art. 33 (in coll. con FPSE) 
- Elettricista capo progetto in installazione e 

sicurezza (in coll. con FPSE) 
- Esperto in installazione e sicurezza elettrica (in coll. 

con FPSE) 
 
Cultura generale - corsi di formazione alla cittadinanza (in coll. con 
   IFC  
   
Docenti - DECS – Linea, proposta di formazione continua   

 con il Teatro-Forum: l’utilizzo del linguaggio 
 teatrale per riflettere sulla resilienza “Volo 
 fuoriclasse” con la compagnia teatrale UHT 

  
- Corso aggiornamento delle norme (electrosuisse) 

 
         

 
  
  

Attività nell’ambito della formazione continua 
Resp. Luca Benagli 
 
Presentiamo l’elenco dei corsi realizzati nei quattro settori (aree professionali e cultura generale) 
presenti nella nostra sede. 

Nel ramo dell’edilizia non abbiamo purtroppo un grande spazio di manovra in quanto le associazioni 
professionali FPSE e SSIC coprono largamente, con una competente varietà di offerte il 
perfezionamento professionale del settore. 
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Servizio Mediazione 

Responsabile: Gabriele Nessi 
 
L’attività di mediazione per l’a.s. 2019/20 è stata svolta dai 3 mediatori di sede Deborah Solcà, Gabriele Nessi e 

Luca Beer.. 

Il bilancio annuale è da ritenersi positivo anche se “complicato” dal periodo a distanza, i casi gestiti sono stati 

circa 50, in particolare si segnala: 

• L’ottima collaborazione con la rete esterna (case management, uffici cantonali, assistenti sociali, ispettori, 

…) ed interna (docenti e direzione); 

• La gestione dei casi con buona percentuale di esito interamente o parzialmente positivo; 

• I progetti previsti non sono stati implementati a causa del periodo di sospensione in presenza delle 

lezioni (vedere punto 3 per i dettagli) 

• La formazione continua svolta dai mediatori con 2 giornate di formazione e le riunioni cantonali. 

Nel dettaglio le principali attività svolte sono state: 

 

1) Attività di mediazione verso gli apprendisti.  

Gli apprendisti seguiti dai 2 docenti sono stati complessivamente 38, di seguito si riportano alcuni dati 

statistici: 

Segnalazioni effettuate da… Percentuale 

Personale 25% 

Famiglia 10% 

Docenti / docente di classe 10% 

Direzione scuola 15% 

Datore di lavoro 10% 

Altro (Case management, assistenti soc.) 30% 

 

Situazioni emerse… Percentuale 

Riorientamento 25 % 

Problemi in famiglia 20% 

Problemi sul lavoro/scolastici 10 % 

Aiuto amministrativo  25% 

Dipendenze 5% 

Problemi personali 15% 
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2) Informazione di inizio anno, sul servizio di mediazione, fatta con: 

a. gli allievi delle classi del primo anno. L’informazione è stata fatta presentando a ciascuna classe 

ruolo, funzione e scopo del docente mediatore. È stata inoltre consegnata a ciascun apprendista la 

locandina formato A4 che riassume l’attività di mediazione (ML2.21); 

b. gli allievi degli anni successivi: sono stati informati tramite i docenti di Cultura Generale (invitati a 

presentare brevemente la locandina) 

c. i genitori e datori di lavoro: l’informazione è stata fatta presentando l’attività durante le 2 serate 

informative nel periodo di novembre (genitori degli apprendisti del primo anno); 

 

3) Progetti: 

• “benessere e…indipendenza”. Tema: prevenzione dipendenza alcol 

il progetto, rivolto alle classi del secondo anno, purtroppo non è stato svolto. Grazie alla 

collaborazione con Radix era previsto il suo svolgimento nel mese di marzo. L’impostazione doveva 

essere la medesima dell’anno precedente con un percorso “peer to peer” svolto con una classe di 

muratori, la struttura era: 

• Interventi degli esperti Radix in tutte le classi del secondo anno; 

• Attività “peer to peer” nell’atrio della scuola rivolta a tutte le classi presenti in sede nella prima 

settimana di maggio. La classe muratori 2C ha seguito un breve corso (4 lezioni) su come gestire 

una attività “peer to peer”, a seguire gli allievi hanno presentato l’attività di prevenzione durante 

la prima settimana di maggio.  

L’attività è stata realizzata in collaborazione con la responsabile di Cultura Generale Chrisitane 

Demicheli 

• “rischi online/internet”. Tema: prevenzione rischi online 

Questo nuovo progetto sarebbe dovuto “partire” ad aprile/maggio. Era svolto in collaborazione con 

il Gruppo Visione Giovani della polizia, il tema era la prevenzione dei rischi internet ed online alle 

classi del primo anno.  

Purtroppo non è partito per i ben noti problemi da marzo 2019 legati al Covid 19. 

Il riferimento presso la polizia è il sig. Marco Giovanati che si è reso disponibile a proseguire tale 

attività anche nell’anno scolastico 2020/21. 

4) Attività 2020/21 

Per il prossimo anno scolastico l’attività di mediazione manterrà la medesima struttura. Al gruppo dei 3 

mediatori storici si aggiunge un nuovo docente mediatore, Roberto Caruso. 

L’idea è quella di riproporre le medesime attività del punto 2), mentre per i progetti (punto 3) proseguirà 

probabilmente solo l’attività con il Gruppo Visione Giovani. 

 
 



Rapporto Annuale 2019-2020 57 

 

 

Centro Professionale Tecnico - Mendrisio 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 

•  Allegati per il rendiconto annuale della 
 DFP 

 

 

 

 

 

 

PARTE 2 
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Certificato di A1 e A2 di tedesco 

 

 

 

 

Attestati MPT 

Modello  
Scuola 

Candidati Attestati 
Promo  M F T M F T 

SMP 
CPT Me 

10 0 10 10 0 10 100% 

MP2 5 0 5 5 0 5 100.0% 

 

 

 

Sede Professioni 
Allievi A1 A2 A2 + 

Nessun 
Certificato 

M F M F M F M F M F 

Mendrisio 
Installatori 
elettricisti 

35 0 1 0 32 0 3 0 0 0 
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