
L'IDENTITÀ DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA

Già da molti anni, nell’ambito dell’autonomia, l’Istituto ha lavorato intensamente alla  pianificazione e

alla progettualità che  si concretizzava sulle scelte del POF.  Ora la legge 107 apporta integrazioni e modifi-

che per ciò che concerne gli strumenti dell’autonomia  tuttavia il patrimonio maturato in questi anni vie-

ne valorizzato in una nuova veste nell’evoluzione di  un processo non ancora pienamente realizzato.

LA SCUOLA TRA STORIA ED ATTUALITÀ 

L’Istituto “Carlo Grassi” nasce nel 1974, per soddisfare le esigenze culturali di una realtà territoriale

caratterizzata dal notevole sviluppo dell’industria metalmeccanica. Negli anni Ottanta l’Istituto rag-

giunge la sua massima espansione, con lo stesso dinamismo che anima e innova l’industria aero-

nautica. Nuovi processi produttivi trasformano rapidamente le industrie del settore e spronano l’I-

stituto ad un continuo rinnovamento. L’Istituto è in continua evoluzione grazie a collaborazioni con

il Politecnico, il CNR, il Centro Ricerche Fiat e molte aziende di diversi settori produttivi (tra cui Tele-

com, Enel, Alenia, Avio, Mgm, Sagat, Aeroclub di Torino). Lo studio dei nuovi materiali, dei processi

tecnologici avanzati e delle tecniche per i più moderni controlli della qualità portano all’informatiz-

zazione della maggior parte dei laboratori. Unico istituto statale della provincia di Torino ad offrire

ai giovani la possibilità di conseguire il diploma in “Costruzioni Aeronautiche”, nel 1996 istituisce la

specializzazione in “Elettrotecnica e Automazione”, ampliando così la propria offerta formativa di-

retta verso un settore industriale altrettanto innovativo, presente nell’area torinese.

Dall’a.s. 2004/2005 l’Istituto amplia ulteriormente la propria offerta formativa istituendo la specia-

lizzazione in Informatica (Abacus) ed il corso per Tecnico del Trasporto Aereo (Alfa).

Dal 2007 è stato capofila del Polo Formativo “Innovazione Aerospazio”, che opera nell’ambito

dell’industria aerospaziale e dei settori innovativi dell’ingegneria; sino allo scorso anno scolastico

ha ospitato i corsi IFTS (istituti di formazione tecnica superiore) e dal 2010 ospita uno dei corsi ITS

(istituto tecnico superiore) organizzati dalla Fondazione con i fondi del MIUR e della Regione Pie-

monte, quello che si rivolge all’area industriale torinese (gli altri corsi si svolgono nell’area novarese

e in quella cuneese). L’istituto è socio fondatore della “  FONDAZIONE PIEMONTE AEROSPAZIO

MECCATRONICA” assieme alle Provincie di Torino e Novara, al Politecnico di Torino, all’Università

del Piemonte Orientale, all’Unione Industriale di Torino, all’Unione Industriale di Novara, all’Unio-

ne industriale di Cuneo, all’AMMA, alle aziende e agenzie formative, tra cui: Alenia Aermacchi, As-



socam Scuola Camerana, Enaip Piemonte, CnosFap Piemonte, Immaginazione e lavoro, con la colla-

borazione di INRIM, Apr, Avio, Prima industrie, Teseo, Hexagon.

Oltre che con il Politecnico di Torino e le aziende operanti nell’area torinese, l’istituto intrattiene

rapporti di collaborazione con gli enti locali predisposti all’erogazione di servizi didattici e alla per-

sona (il Comune di Torino tramite la Circoscrizione 5, la Provincia di Torino, la Regione Piemonte,

l’ASL TO2, la Polizia di Stato e l’Arma dei Carabinieri) e associazioni di volontariato tra cui Libera, Se-

reno Regis, Sermig e Forum del Volontariato. Infine l’istituto partecipa al progetto FIxO per la pre-

parazione dei giovani all’inserimento nel mondo del lavoro in collaborazione con la società ITALIA

LAVORO. FIxO significa ‘’Formazione e Innovazione per l’Occupazione’’; è un progetto promosso e

sostenuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con l’assistenza tecnica di Italia Lavoro

s.p.a. . Per aderire agli obiettivi fissati dall’Unione Europea per il 2020 in materia di impiego e di

istruzione. Il progetto si propone di facilitare la transizione dalla scuola al lavoro, favorire l’incontro

tra diplomati/diplomandi e il mondo del lavoro gestendo e attivando i rapporti con le aziende del

territorio, mettere in contatto diplomati e diplomandi con aziende, università, servizi per il lavoro. 

Con il riordino dell’Istruzione Tecnica, a partire dall’a. s. 2010/2011, l’Istituto mantiene la sua voca-

zione aeronautica attivando l’indirizzo “Trasporti e Logistica” nelle sue articolazioni ed opzioni di

Conduzione del mezzo aereo e Costruzioni aeronautiche. 

A fianco delle specializzazioni aeronautiche, vengono attivati gli indirizzi “Elettronica ed Elettrotec-

nica”, articolazione Elettrotecnica, e “Informatica e Telecomunicazioni”, articolazione Informatica.

Dall’anno scolastico 2013/2014 è inoltre presente in Istituto (con le classi prime ed ora con le classi

prime e seconde e terza) l’indirizzo “Meccatronica, meccatronica ed energia” nella articolazione di

Meccanica e Meccatronica.

Dopo il conseguimento del diploma, gli studenti possono proseguire gli studi presso le università o

ancora frequentare il corso biennale per conseguire il diploma di tecnico superiore oppure cercare

subito un collocamento nel mondo del lavoro.

Infatti dal 2010 l’istituto è l’ente di riferimento del MIUR (Ministero dell’Istruzione, Università e

Ricerca) per la  Fondazione ITS Mobilità Sostenibile Aerospazio/Meccatronica,  i  cui  corsi  per il

conseguimento del diploma di tecnico superiore si tengono nelle sedi di Torino, Fossano e Novara

[si veda il sito http://www.its-aerospaziopiemonte.it/].


