
ISTITUTO PROFESSIONALE INDUSTRIA E ARTIGIANATO 

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE 

ISTITUTO PROFESSIONALE AGRICOLTURA E AMBIENTE 



L’ I.I.S. via Don Minzoni di Alghero  
 
 è una Istituzione scolastica con tre sedi associate : 
 
L’Istituto Professionale per l’Industria e l’Artigianato 
del settore Elettrico ed Elettronico 
 
L’Istituto Professionale per l’Agricoltura e l’Ambiente  
 
L’Istituto Tecnico Industriale per l’Elettrotecnica e 
l’Automazione 

 



L’ufficio di Presidenza è costituito da 3 membri : 
 il Dirigente Scolastico  che è anche il Legale 
Rappresentante  
 
due docenti con funzione di collaboratori del 
dirigente. 
 
 



 
L’Istituzione , nasce nel 1964  come  
 
Istituto Professionale per l’Industria e l’Artigianato  
 
e nel corso degli anni attiva corsi per il conseguimento del diploma 
di stato quinquennale del settore  
Elettrico ed Elettronico,Meccanico , Marittimo e della Moda. 
  



 
 
 Nel settembre  2000 , a seguito dell’aggregazione 
delle sedi: 

Istituto Tecnico Industriale  
 

Istituto Professionale per l’Agricoltura e l’Ambiente  
 

Diventa 
 

 L’Istituto di Istruzione Superiore via Don Minzoni  
 



Nel 1989  col progetto “ Scuola –Lavoro “ , attivato in 
collaborazione con il CAS di Sassari ,utilizza i fondi del FES per 
un progetto destinato agli alunni delle classi III° iniziando un 
percorso  dedicato alla progettazione e realizzazione di iniziative 
mirate a favorire l’inserimento di giovani e adulti, 
occupati,inoccupati e disoccupati nel mercato del lavoro e 
favorendo l’acquisizione della mentalità imprenditoriale negli 
alunni . 



Nello stesso periodo l’IPIA aderisce alla sperimentazione assistita 
denominata Progetto ’92 e partecipa al percorso di formazione sia 
del personale dirigente che docente attivato dal MPI negli anni 
compresi fra il 1990 ed il 1992 . Viene inoltre individuato come 
ISTITUTO POLO per il Piano Nazionale per l’Informatica e per il la 
formazione dei docenti nell’ambito dell’utilizzo dei supporti 
informatici nella didattica.  



Marsala Ottobre 2007 

UN PON da Raccontare 



Qualifica il tuo futuro .... 

Noi l’abbiamo già fatto. 
e TU? 

 

 

 



Dal 1996 ogni anno promuove e organizza corsi di terza area per gli 
allievi delle classi 4° e 5° tenendo conto delle richieste del 
territorio e in collaborazione con le aziende. Fra i corsi più 
significativi : 
Tecnici di trasmissione dati e segnali , con il quale l’IPIA ha 
effettuato il primo collegamento Internet in linea dedicata, prima 
scuola in Italia e tra le poche in Europa. 



Tecnici di Computer Design gli allievi hanno effettuato lo 
stage presso la Finsiel di Roma, quasi tutti oggi lavorano 
nell’ambito dell’informatica. 
Tecnici di e-commerce stage a Barcellona presso 
l’università Oberta di Catalogna con esperienza lavorativa 
nelle aziende del territorio catalano. 
Tecnici della tv multimediale oggi in vigore con l’obiettivo 
di preparare gli studenti alla rivoluzione mediatica del 
prossimo quinquennio. 
Tecnico delle aree verdi pubbliche e private stage 
presso il “parco dell’Asinara” 
Tecnico progettista giardiniere  
 

 



Oggi  oltre alle attività Istituzionali, i servizi erogati sia 
all’utenza interna che al territorio sono: 
Progettazione, promozione, realizzazione e gestione di corsi di 
formazione , di iniziative comunitarie, programmi comunitari e 
interventi didattici  a co-finanziamento pubblico e/o privato 
Organizzazione di incontri di formazione nelle forme di giornate 
studio, convegni, seminari, eventi a corredo 
Organizzazione e realizzazione di stages 
Progettazione, realizzazione  e gestione di siti web 



L’I.I.S. è strutturato secondo il seguente organigramma: 
Dirigenza scolastica  
Area Amministrativa e tecnica 
Area Valutazione e Monitoraggio delle attività del Pof 
Area Comunicazione e gestione sito Web 
Area Progettazione 
Area Formazione  

Area docenza 
Area Tutoraggio 



Le attrezzature utilizzate all’interno dell’istituzione  sono: 
120  PC completi di monitor, tastiera, mouse, collegamento a internet 
3 PC portatili 
8 stampanti (di cui 3 a colori) 
3 fotocopiatrice 
3 fax 
3 telecamere digitali 
1 centralina di montaggio video 
3 videoproiettori 
1 webcam motorizzata collegata in Internet visibile e gestibile da tutto il 
mondo 
1 server web 
1 piattaforma di e-learning utilizzata per la formazione degli allievi di 4° e 
5° e per i cosi IFTS 



Dal 2004 è stata riconosciuta dall’Assessorato del Lavoro, 
Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale della 
Regione Sardegna  Agenzia formativa accreditata a realizzare 
interventi formativi in regione. 



Di notevole importanza è 
l’esperienza maturata 
dall’I.I.S. via Don Minzioni  
nel settore della 
progettazione e la 
gestione, anche  
amministrativa, di diversi 
progetti IFTS – 
Istruzione e 
Formazione Tecnica 
Superiore, realizzati nel 
periodo compreso fra il  
2000 ed il 2005 : 



 “Tecnico esperto nel recupero e valorizzazione delle piante 
coltivate locali ”, realizzato in parteneriato con , l’Università 
degli Studi di Sassari - Facoltà di Agraria, il CRFPA di Cagliari, 
costituiti in Associazione Temporanea di Scopo, al fine di 
creare una figura altamente qualificata nel settore dell’ 
agricoltura e dell’ambiente. Nell’ambito di questo progetto, 
l’I.I.S. ha svolto il ruolo di soggetto gestore. 



 “Tecnico Superiore esperto dei sistemi Web”, realizzato in 
parteneriato con : Università degli Studi di Cagliari- Facoltà 
di Fisica, l’ ISOGEA di Cagliari,l’azienda LARITEL di Carbonia 
costituiti in Associazione Temporanea di Scopo, al fine di 
creare una figura altamente qualificata nel settore delle 
nuove Tecnologie . Nell’ambito di questo progetto, I.I.S. ha 
svolto il ruolo di soggetto partner ospitante le attività di 
formazione. 



“Tecnico Superiore esperto nel supporto dei processi di 
apprendimento” realizzato in parteneriato con : Università 
degli Studi di Sassari- Facoltà di Scienze Politiche, l’ ENDASS 
Sardegna  di Sassari,l’azienda TEAM srl di Genova ,costituiti 
in Associazione Temporanea di Scopo, al fine di creare una 
figura altamente qualificata nel settore della formazione 
anche con l’utilizzo delle piattaforme di E-LEARNING. 
Nell’ambito di questo progetto, I.I.S. ha svolto il ruolo di 
soggetto gestore . 



INOLTRE L’I.I.S. È  STATO PARTNER DEL PROGETTO IFTS: 
“Tecnico di gestione dei parchi naturali e marini “   . con  
soggetto gestore ed  attuatore  l’Istituto di Istruzione 
superiore “ G.Manno” con sede in Alghero (SS) e col ruolo di 
responsabile del monitoraggio e valutazione. 



ANNO Scolastico 2004/2005 
L’I.I.S. ha realizzato il PROGETTO HELIANTHUS come istituto 
tutor nel territorio di Alghero e Villanova Monteleone con gli 
alunni della  scuola media di I° grado della scuola primaria 
e realizzando i CD ROM sui temi “Il mare è in un mare di 
guai “ ed il “Parco “  

helianthus.htm


-PASS- ( Pubbliche Amministrazioni per lo sviluppo del Sud – 
Q.C.S. Aree OB 1 1994/99 P.O.M. 940022/I/1) -  ” Accelerare 
l’innovazione : autonomia e nuove professionalità nella 
scuola per la realizzazione del piano dell’offerta formativa –“  

progetti 

pulsar/index.html


Ente promotore e attuatore. 
Il progetto ha coinvolto le scuole del territorio ed in particolare: 
Ipsia - Iti  - Ipa: 1 Dirigente - 27 docenti - 6 non docenti  
-    Liceo Classico ed Istituto d'Arte: 1 Dirigente - 16 docenti - 4 non docenti 
-    Scuola media n°1 e n°3: 1 Dirigente - 16 docenti - 4 non docenti 
-    Scuola media n° 2 e Sc. M. Fertilia: 1 Dirigente - 16 docenti - 4 non docenti 
con l’obiettivo del miglioramento delle attività progettuali trasversali. 
     Sviluppo delle attività inerenti alla formulazione del POF 
     Potenziamento delle capacità di usare le tecnologie  informatiche  
Ha utilizzato 
Laboratori per la simulazione 
Gruppi di lavoro interni 
Gruppi di lavoro con esperti esterni 
Produzione ed utilizzo di pacchetti formativi a distanza 
Lo scambio scuole coinvolte nel progetto e reti di scuole 
Stages presso istituzioni scolastiche di ambiti territoriali diversi (Spagna) 
Incontri con i rappresentanti degli enti locali ed associazioni non governative e realtà 
industriali ed    associative 



progetti 

Progetto Leonardo 
L’ Europa cresce  - Cresco in Europa “e@est” 

Ente promotore e attuatore. 
Il progetto ha inteso rafforzare il rapporto di collaborazione iniziato anni or sono con la Spagna 
ed in particolare con la Catalogna, finalizzata alla conoscenza del sistema scolastico ed in 
particolare dell’Istruzione Professionale di un Paese in grande espansione  che ha molte affinità 
con la nostra scuola  sia per cultura che per lingua parlata.  
Il progetto destinato a docenti  dell’area culturale e d’indirizzo in servizio nei corsi di istruzione 
professionale dei settori elettronico-elettrotecnico ed agrario ha creato le condizioni favorevoli 
allo scambio di conoscenze, esperienze e prassi innovative nel settore della formazione, 
dell’orientamento anche con l’uso delle TIC. 



progetti 

Progetto T.D.Y. – OP 
Territorial Development and Youth – Opportunity Project 
Progetto Ecos Ouverture N° 141  

formazione On-line  
Collegamenti in video conferenza con i paesi partner  

tdy/index2.htm


Agenda 21 - Alghero  

progetti 

Progettazione e realizzazione del cd multimediale  

agenda21/index1.htm


PS Geografica “DONN@” 
anno 2005-2008  

progetti 

Il progetto nasce nella regione Sardegna nell’ambito dell’Iniziativa Comunitaria Equal 
misura 4.2 (contrastare i meccanismi di segregazione verticale e orizzontale e 
promuovere nuove politiche dei tempi). 
L’iniziativa è stata proposta da Sviluppo Italia Sardegna S.p.A., in partnership con 
MCG Soc. Coop. ar.l., IAL Sardegna, Università Tor Vergata – Dipartimento studi 
economico-finanziari e metodi quantitativi, Comune di Alghero, IPIA Istituto di 
istruzione superiore, FIDAPA. 





“ BUC ”  Promozione e valorizzazione della lingua e 
cultura in Sardegna  

Progettazione e realizzazione della 
presentazione multimediale  

progetti 

buc/index.htm


Tesina/Tesi.pps


Tesina/Tesi.pps


Qualifica il tuo futuro .... 

Noi l’abbiamo già fatto. 
e TU? 

 

 

 



a.s.: 
2007/08 

pof.pdf


Progetti del POF 

PROGETTO SCUOLA/LAVORO 
PROGETTO APPROFONDIMENTO  
PROGETTO RECUPERO ABBATTIMENTO ORARIO 
PROGETTO ORIENTAMENTO 
PROGETTO “FACCIAMO TUTTI SPORT” 
PROGETTO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA 

PROGETTO DI IDROTERAPIA “PRIMAVERA 
IN PISCINA” 

PROGETTO “CULTURA i LLENGUA ALGUERESA A 
L’ESCOLA” 

CIC/EDUCAZIONE ALLA SALUTE 
PROGETTO “ECDL AVANZATO”  
PROGETTO “GNU/LINUX” 



 “ON THE WAY” 





ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI “SCUOLA APERTA” 



PROGETTO “FACCIAMO TUTTI SPORT” 



Qualifica il tuo futuro .... 

Noi l’abbiamo già fatto. 
e TU? 

 

 

 







Qualifica il tuo futuro .... 

Noi l’abbiamo già fatto. 
e TU? 

 

 

 



































Qualifica il tuo futuro .... 

Noi l’abbiamo già fatto. 
e TU? 

 

 

 




