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Comitato Tecnico Scientifico 

Incontro di costituzione - Martedì 19 Febbraio 2019 alle ore 16.30 

Proposte per la discussione 

Art. 3 – Competenze, finalità e programma del CTS 

Funzione consultiva generale in ordine all’attività di programmazione e all'innovazione didattica e 

dell’offerta formativa dell’Istituto, con riferimento all’Area Tecnico Scientifica. 

Ipotesi di attività per l'anno scolastico 2018/19 

1) attività di aggiornamento per i docenti tenute da Aziende e Università presso l'Istituto e con visite presso 

le proprie sedi 

2) brevi moduli didattici su temi specifici per interventi nelle classi quinte tenuti da esperti delle Aziende e 

delle Università insieme ai docenti della classe 

3) concessione temporanea in comodato d'uso di attrezzature tecniche per lo svolgimento nelle classi quinte 

di attività laboratoriali, con il supporto iniziale ai docenti di tecnici delle Aziende e delle Università 

4) costituzione di gruppi di lavoro di settore per Meccatronica e Biotecnologie, con la partecipazione oltre 

che di tecnici aziendali anche di referenti aziendali delle risorse umane 

5) avvio dell'analisi sulle Competenze Professionali richieste dal mercato del lavoro territoriale nei settori 

Meccatronico e Biomedicale 

6) proposte per l'aggiornamento dei programmi e delle attività tecnico-scientifiche nelle aree di indirizzo 

del biennio e del triennio per l'a.s. 2019/20 

7) ricerca di possibili canali per il reperimento di risorse economiche tramite la presentazione di un progetto 

per lo sviluppo dell'Istituto avente come promotore la rete dei diversi soggetti componenti del Comitato 

Ipotesi di sviluppo delle attività per l'anno scolastico 2019/20 

1) consolidamento delle attività di aggiornamento per i docenti tenute da Aziende e Università 

2) estensione alle classi quarte degli interventi didattici su temi specifici in classe tenuti da esperti 

3) estensione alle classi quarte delle attività laboratoriali con l'utilizzo di attrezzature tecniche in comodato 

4) cessione di attrezzature e macchinari garantendo corso di formazione per i docenti utilizzatori, messa a 

norma e supporto per l'assistenza "post-vendita" 

5) completamento dell'analisi sulle Competenze Professionali richieste dal mercato del lavoro territoriale 

nei settori Meccatronico e Biomedicale 

6) partecipazione a invito di referenti aziendali alle riunioni dei Dipartimenti disciplinari dell’Istituto 

7) verifica dei risultati didattici dell'aggiornamento dei programmi e delle attività tecnico-scientifiche in 

vista dell'aggiornamento della programmazione per l'a.s. 2020/21 

8) avvio di un progetto di sviluppo dell'Istituto che preveda l'ampliamento delle strutture e il potenziamento 

dei laboratori con l'obiettivo di aumentare il numero di corsi del settore Meccatronico per rispondere alla 

richiesta delle Aziende del territorio 
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