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AI SIGG. DIRIGENTI SCOLASTICI
AI SIGG. DOCENTI REFERENTI PER
L’ORIENTAMENTO

Gorizia, 20 ottobre 2018

AI SIGG. DOCENTI COORDINATORI
DELLE CLASSI TERZE

Oggetto: presentazione delle attività di orientamento scolastico dell’Istituto Statale
d’Istruzione Superiore “Cossar - da Vinci”.
L’Istituto Statale d’Istruzione Superiore “Cossar - da Vinci” di Gorizia è un polo
di istruzione professionale con un'utenza proveniente da tutta la provincia e da quelle
confinanti.
Ha una lunga storia alle spalle da quando - nel 1904 - è nata la prima Pubblica
Scuola di Commercio. Ma soprattutto ha un futuro ricco di proposte formative legate al
nuovo mondo del lavoro, ai suoi sviluppi nel nostro territorio e fuori da esso.
Scegliendo il nostro Istituto i ragazzi possono optare per uno degli indirizzi di
studio quinquennali:
➢ “Servizi Commerciali”
➢ “Servizi per la sanità e l'assistenza sociale”
➢ “Industria e artigianato per il Made in Italy” (Moda)
➢ “Manutenzione e assistenza tecnica”

➢ e dall’anno scolastico 2019/2020 il nuovo indirizzo “Servizi culturali e dello
spettacolo” per formare tecnici e operatori dell'audiovisivo nei settori dell’industria
culturale, dello spettacolo e dei new media.
Accanto a questi percorsi vi sono i corsi triennali di Istruzione e Formazione
Professionale (IeFP) in elettronica e meccanica (Qualifica Professionale) con la
possibilità di svolgere un ulteriore anno per ottenere un Diploma Professionale di
Tecnico. Siamo in attesa dell’accreditamento da parte della Regione FVG del nuovo
indirizzo e la riconferma dei corsi IeFP entro il 2018.
Le attività curricolari ed extracurricolari arricchiscono l’offerta formativa del nostro
istituto con proposte molto diversificate: siamo, per esempio, uno dei 36 Trinity Centre in
Italia, ciò significa che ai nostri ragazzi è data la possibilità di seguire corsi integrativi di
inglese gratuiti e svolgere in sede l’esame per la relativa certificazione linguistica. Anche
per il tedesco c’è un accompagnamento verso l’acquisizione della certificazione Goethe:

l’approfondimento della lingua avviene nei corsi pomeridiani gratuiti e i docenti affiancano i
ragazzi durante la preparazione e l’esame finale che si tiene presso il Goethe Institut a
Trieste.
La vocazione internazionale del nostro istituto è testimoniata anche dai progetti
Comenius ed Erasmus+ che nel corso degli anni hanno reso possibili gli scambi tra i
nostri allievi e i loro coetanei provenienti da scuole della Germania, Slovacchia,
Repubblica Ceca, Austria e della Slovenia. Da quest’anno abbiamo anche un nuovo
partner – una scuola professionale della Bassa Sassonia, Germania – e progetti di
ampliamento dell’offerta con la Gran Bretagna. I programmi di scambio prevedono,
accanto ad attività di conoscenza reciproca, lo svolgimento di periodi di Alternanza Scuola
Lavoro all’estero.
Proprio l’Alternanza Scuola Lavoro (ASL) è uno dei nostri punti di forza, che da
sempre contraddistingue i percorsi professionalizzanti del Cossar – da Vinci: è un nostro
compito, infatti, avvicinare e facilitare il più possibile il contatto tra i giovani che vogliono
entrare nel mondo del lavoro e le aziende che sono alla ricerca di personale qualificato e
con una preparazione specifica. Ecco che allora l’ASL è un momento importante di sintesi,
messa in opera e sperimentazione delle competenze acquisite a scuola, che valorizza e
approfondisce il lavoro svolto durante tutto l’anno.
Questo è uno dei motivi per cui il nostro Istituto rappresenta una scelta vincente per
chi aspira a entrare direttamente nel mondo del lavoro, come attesta l’ultima ricerca svolta
da Eduscopio per conto della Fondazione Agnelli: tra gli istituti professionali della regione
siamo infatti al 4° posto per indice di occupazione in tutto il Friuli Venezia Giulia.
Accanto agli sbocchi professionali, chi frequenta uno dei nostri percorsi quinquennali
ha davanti a sé anche la possibilità di continuare gli studi: i nostri diplomati
dell’indirizzo “Servizi Scio Sanitari (adesso denominato “Servizi per la sanità e l'assistenza
sociale”) hanno accesso al percorso abbreviato (misure compensative) di 500 ore per il
conseguimento della qualifica regionale di Operatore Socio Sanitario. Oltre ai corsi
professionalizzanti i diplomati possono optare per un Istituto Tecnico Superiore (ITS) o
l’Università. Perciò chi sceglie oggi il nostro istituto professionale sa che domani, se vorrà,
potrà affrontare ulteriori step formativi.

L’ultimo, ma determinante, elemento di forza del Cossar - da Vinci è la sua
caratteristica principale: il fatto di essere una scuola che accoglie, dove l’inclusione è la
pratica quotidiana che giorno per giorno trasforma una comunità scolastica in
comunità educante. Lo testimoniano i tanti progetti interni all’istituto condotti anche con i
ragazzi con disabilità, e quelli che coinvolgono il territorio, come il consolidato rapporto con
il Consorzio Isontino Servizi Integrati.
Le relazioni con il mondo che ci circonda sono parte della nostra offerta formativa:
per favorirle organizziamo e partecipiamo a spettacoli teatrali, eventi, sfilate e concorsi
nazionali.
Affinché i ragazzi degli istituti secondari di primo grado e le loro famiglie possano
conoscere più da vicino la nostra scuola e rendere la loro scelta adeguata e consapevole,
questi sono i nostri prossimi appuntamenti:
1. SCUOLE APERTE: sono giornate durante le quali apriremo le porte ai ragazzi e alle
loro famiglie con la possibilità di visitare gli spazi (aule e laboratori), conoscere i nostri
docenti e incontrare alcuni allievi tutor;
2. Incontri di presentazione presso le Vostre sedi, nei mesi di novembre e dicembre,

a cura dei nostri docenti referenti per l’orientamento scolastico e dei nostri allievi tutor;
3. Mini stage di orientamento, nel mese di gennaio, durante i quali gruppi di allievi o
singoli delle vostre classi terze potranno partecipare alle attività didattiche in aula e nei
laboratori sotto la guida dei nostri docenti;
4. Visite guidate in orario scolastico per gli allievi e le loro famiglie previo
appuntamento.
Calendario delle giornate di
Scuola Aperta
Istituto Statale
d’Istruzione Superiore
“Cossar - da Vinci”
Viale Virgilio n. 2 - Gorizia

Venerdì 16 novembre 2018, ore 17.00-19.30
Venerdì 30 novembre 2018, ore 17.00-19.30
Sabato 15 dicembre 2018,

ore 16.00-18.30

Sabato 19 gennaio 2019,

ore 16.00-18.30

Per informazioni e per concordare lo svolgimento delle attività è possibile rivolgersi in
orario d’ufficio alla segreteria o contattare direttamente i referenti per l’orientamento
scolastico, che sono a Vostra disposizione.
Segreteria: gois00300t@istruzione.it – 0481 533175
Coordinamento Orientamento e nuovi percorsi di studio:
prof.ssa Elena Vera Tomasin (elena.tomasin@goiss.it, 349 8759871)
prof.ssa Anna Lo Presti (anna.lopresti@goiss.it, 3336597633)
Referenti indirizzo:
“Servizi per la sanità e l’assistenza sociale” - prof.ssa Maria Teresa De Nicolo
(mariateresa.denicolo@goiss.it)
“Industria e artigianato per il Made in Italy” (Moda) - prof.ssa Agata Coszach
(agata.coszach@goiss.it)
“Manutenzione e assistenza tecnica” e Corsi triennali IeFP - prof. Davide Gallesio
(davide.gallesio@goiss.it)
“Servizi Commerciali” - prof. Alberto Ziani (alberto.ziani@goiss.it)
Al più presto Vi invieremo il nostro materiale informativo. Eventuali informazioni
aggiuntive sulle nostre attività di orientamento saranno comunicate tempestivamente e
rese pubbliche sul nostro sito (www.cossardavinci.com).
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il Dirigente Scolastico
dott. Marco Fragiacomo
documento firmato digitalmente

