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ASPETTI ORGANIZZATIVI

Criteri di ammissione alle classi
prime

Dal PTOF di istituto, pagina 20:
Nell’eventualità che si verifichi un numero di iscrizioni superiore all’effettiva possibilità di accoglimento delle richieste, […]  si
dovranno applicare i seguenti criteri per la selezione dei candidati: 1. precedenza alle nuove iscrizioni 2. residenza e sua
prossimità con una delle tre sedi dell’Istituto 3. a parità di residenza, per gli allievi ripetenti già frequentanti la scuola negli anni
precedenti a quello in cui si verifica l’eccedenza, si terrà conto della frequenza (assenze e ritardi) e del parere di opportunità
espresso dal Consiglio di classe, anche sulla base del comportamento tenuto dal richiedente 4. presenza di fratelli o sorelle già
iscritti nella scuola 5. verranno destinati prioritariamente alla sede centrale gli allievi che, utilizzando treni o autobus,
convergono sulla stazione di Porta Susa 6. nell’impossibilità di applicazione dei suddetti criteri, si cercherà il consenso degli
interessati ovvero, in ultima analisi, si ricorrerà all’estrazione in loro presenza.

L’iscrizione degli allievi con Bisogni educativi Speciali avviene secondo le modalità previste dal Ministero e quindi restano validi
i criteri stabiliti nella sezione “Criteri per l’iscrizione”. Tuttavia, al fine di garantire il miglior ambiente di apprendimento
possibile, l’iscrizione degli allievi con disabilità deve tener conto di criteri supplementari, esplicitabili nei seguenti punti: 1)
compatibilità con le risorse strutturali di cui la scuola può disporre 2) presenza di un percorso di continuità con la scuola
secondaria di primo grado di provenienza 3) intesa con le famiglie degli studenti interessati ed in ultima analisi sorteggio in
loro presenza.
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Numero medio di studenti
nelle classi prime

Per l’a.s. 2021-2022 il numero medio degli studenti per le classi prime è stato tra i 20 ed i 22.

Numero ore di lezione alla
settimana

Le ore di lezione sono 32 settimanali per tutti gli indirizzi.

Orario settimanale (mattino,
pomeriggio, sabato…)

Per l’anno scolastico in corso l’orario sei ore da 55 minuti a partire dalle ore 8.10 e fino alle 14.00 con due intervalli (10.00-10.10 e
12.00-12.10), con un rientro pomeridiano dalle 14,30 alle 16,20 (lunedì, mercoledì o giovedì). Le lezioni vanno sempre dal lunedì al
venerdì, con il sabato a casa.

Durata delle ore di lezione Le ore sono da 55 minuti.

CARATTERISTICHE DEI CORSI

PERCORSI/INDIRIZZI

(indicando in che sedi)

Materie caratterizzanti

Articolazioni/Curvature1

(indicando in che sedi)

Durata

Titolo di
studio
rilasciat
o

Lingua/e
straniere
studiate

Percorsi per le competenze trasversali e
per l’orientamento2

Altre informazioni

2 Questi percorsi sono stati introdotti con la Legge di Bilancio 2019 e hanno sostituito l’”alternanza scuola-lavoro”. Sono obbligatori negli ultimi tre anni delle superiori

1 Curvature: l’autonomia scolastica prevede che ogni scuola possa variare una parte del quadro orario ministeriale con insegnamenti alternativi o approfondimenti di particolari
materie
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PERCORSO/INDIRIZZO

n. 1

Indirizzo Professionale

per i Servizi

Commerciali

Questo percorso è attualmente attivato
in sede centrale. Le materie
caratterizzanti sono Scienze Economico
Aziendali, Matematica, Diritto ed
Economia, Tecniche della
Comunicazione, Lingue Straniere.

5 anni

Inglese e
Francese

Le attività di PCTO sono numerose e
varie: alcune sono ormai consolidate
nel tempo, altre vengono attivate in
base alle opportunità offerte dalle
aziende e dal territorio. Sono
consuete collaborazioni con banche e
Fondazioni ad esse legate, Università
di Torino e Politecnico, uffici
professionali di ambito commerciale
e giuridico.

Gli alunni iscritti a questo
indirizzo di studi sono molto
richiesti nella fase del post
diploma e, se riescono ad
ottenere un buon esito
all’esame di Stato, possono
trovare lavoro con estrema
facilità Inoltre, se desiderano
continuare il percorso di studi,
hanno una preparazione teorica
che permette loro di iscriversi a
qualunque facoltà universitaria
o agli Istituti di Istruzione
Superiore.

PERCORSO/INDIRIZZO n. 2
Indirizzo Professionale per i

Servizi per la Sanità e

l’Assistenza Sociale

Questo percorso è presente sia nella
sede centrale sia nella succursale. Le
discipline caratterizzanti sono Scienze
Sociali, Igiene e Cultura Medico
Sanitaria, Laboratorio Sanitario,
Legislazione Sociale, Tecnica
Amministrativa

5 anni

Inglese e
Francese

Anche per questo percorso abbiamo
attività PCTO  che durano da anni:
stage nelle scuole dell’infanzia, sia
comunali, sia private, stage in RSA,
stage in centri diurni, collaborazioni
con l’Associazione sportiva degli
Insuperabili, Corsi di Lingua Italiana
dei Segni (a cura dell’Istituto dei Sordi
di Torino), collaborazioni con la
Fondazione per il Libro, con la
partecipazione dei nostri studenti
come operatori professionali a Portici
di Carta e Salone del Libro di Torino.
Inoltre, in base all’offerta ed alle
proposte che ci pervengono, vengono
attivati altri percorsi  sia formativi sia
pratici.

Questo percorso sta
attraversando una fase molto
importante perché vi è grande
richiesta di una figura che sia in
grado di occupare un ruolo
professionale con competenze
sanitarie specifiche sia nel
privato, sia nell’ambito pubblico,
anche con una preparazione di
base di tipo amministrativo. Gli
allievi che affrontano questo
percorso avranno, quindi, sia la
possibilità di collocarsi nel
mondo del lavoro in fase di post
diploma, sia di proseguire nelle
facoltà universitarie, in
particolare quelle di ambito
sanitario, ma anche in quelle di
indirizzo educativo e sociale.
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PERCORSO/INDIRIZZO n. 2
Tecnico Economico per il
Turismo

Questo percorso è attualmente
presente sia nella sede centrale sia
nella succursale. Le discipline
caratterizzanti sono le Discipline
Turistiche e Aziendali, Geografia,
Storia dell’Arte, Legislazione Turistica e
le lingue straniere.

5 anni

Inglese,
Francese e
dalla terza
Spagnolo o
Tedesco

Anche per questo indirizzo di studi
l’offerta di PCTO è ampia. Sono
numerose le collaborazioni con i
Musei del territorio, con l’ARA (con
stage e percorsi attivi di archeologia
in Piemonte), con il Salone del libro.
Inoltre, dalla classe seconda in poi,
ogni anno vengono proposti viaggi
studio che sono fondamentali per i
percorsi PCTO: in seconda è previsto
un soggiorno di studio linguistico e
culturale in Francia, in terza si sta a
Londra, in quarta in Spagna, a
Valencia. Inoltre ogni anno si
valutano proposte nuove di viaggio
studio, sia all’estero, sia in Italia, per
ampliare l’offerta e le oportunità Gli
allievi, inoltre, svolgo tirocini presso
hotel, villaggi turistici, agenzie di
viaggio, sia per migliorare la
preparazione in ambito organizzativo,
sia amministrativo, sie nelle lingue e
nelle pubbliche relazioni.

Il diplomato in questo indirizzo
di studi ha sia la possibilità di
inserirsi immediatamente nel
mondo del lavoro, grazie alla
preparazione teorico-pratica in
tutti i settori del turismo,  alla
tre lingue studiate ed ai percorsi
PCTO svolti; oppure potrà
scegliere di proseguire con
successo sia nelle facoltà
universitarie di ambito
economico, sia in quelle di
orientamento linguistico o
specificamente connesse
all’ambito turistico.

AULE, LABORATORI E ATTREZZATURE

SPAZI/ATTREZZATURE Descrizione

Aula 3.0 (sede

centrale)
Aula attrezzata per una didattica digitale e per lavori di apprendimento cooperativo e didattica capovolta, con banchi a rotelle, adatti per i

lavori di gruppo, LIM e tablet per i singoli allievi.

4



Laboratori di

informatica (sede e

succursale)

In succursale: ule con pc singoli e LIM, utilizzate sia per le lezioni di informatica, sia per le attività digitali di tutte le altre discipline, sia

tecniche, sia di ambito umanistico.

In sede: laboratori mobili con chromebook che vengono utilizzati sia dai docenti di informatica, sia da qualunque altro docente, su

prenotazione.

Aule 2.0 (sede
centrale)

Aule attrezzate per la didattica capovolta: nell’anno scolastico in corso è partita una nuova sperimentazione in tale senso su due classi prime,
una di indirizzo professionale socio-sanitario ed una di indirizzo tecnico turistico.

Laboratorio di
simulazione sanitaria
- succursale di via
Moretta

Aula attrezzata per i percorsi di PCTO dell’Indirizzo Professionale per i Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale, allestita con manichini
speciali su cui si possano simulare delle attività specifiche dell’indirizzo di studio, completando con l’attività pratica di laboratorio ciò che
viene studiato in classe. Tale laboratorio è utilizzato sia dalle classi di via Moretta, in orario curricolare, sia dalle classi di via Meucci, in orario
extracurricolare.

Biblioteca Da diversi anni la nostra scuola fa parte della rete delle biblioteche di Torino Rete Libri Piemonte, ora in espansione a livello regionale. In
concomitanza con l’adesione a questa rete, che prevede la possibilità di interscambio dei testi tra le biblioteche della rete stessa, è stata
avviata la digitalizzazione del catalogo e del prestito, si è ampliato il catalogo con numerosi titoli nuovi, si è proceduto alla riorganizzazione
del prestito stesso. Inoltre, sempre tramite Torino Rete Libri è stato possibile aderire ad una lunga serie di iniziative di lettura o legate al libro
in senso più generale, anche in collaborazione con le altre scuole, creando legami utili per le relazioni culturali degli allievi.

Aula Magna Al piano terra l’istituto presenta un’Aula Magna, con accesso anche da corso Galileo Ferraris, nella quale, oltre ad essere presenti tutte le
attrezzature necessarie per ospitare incontri e conferenze, è situato anche un pianoforte a coda Steinway.

ATTIVITA’ PER IL SUCCESSO SCOLASTICO

PROGETTI/ATTIVITA’ Descrizione

Progetti PON e MIUR per
il successo scolastico

Il nostro istituto partecipa regolarmente a bandi PON e MIUR) finalizzati alla gestione delle situazioni di difficoltà anche economica delle
famiglie che hanno necessità di un supporto da parte della scuola per i materiali per la didattica tradizionale (es. libri di testo) e digitale (es.
pc, sim card dati….). Già nell’anno scolastico di inizio pandemia la scuola si era comunque attivata con le proprie risorse per fornire alle
famiglie che ne avessero fatto richiesto tutto quanto era necessario per poter continuare a fare scuola a distanza. Questi tre bandi ci
garantiscono di poter raggiungere tutti gli allievi che lo richiedano. Tali progetti, tra l’altro, non prevedono solo la fornitura di materiali, ma
anche di una formazione specifica per il loro utilizzo e per la didattica digitale in generale.

Italiano lingua L2 La nostra scuola prevede ogni anno, soprattutto per gli allievi di madrelingua non italiana del primo biennio, dei percorsi extracurricolari di
rinforzo della lingua italiana al fine di supportarli nel successo scolastico. Nell’anno scolastico 2021-2022 tali percorsi sono stati attivati
nell’ambito del progetto Petrarca, con ben 80 ore di lezione erogate agli studenti,
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La scuola dei compiti –
collaborazione con
doposcuola

Negli anni passati sono stati attivati dei progetti extracurricolari tesi a portare al successo gli allievi, solitamente del primo biennio, che
necessitano di un rinforzo nelle materie di base del curricolo (italiano, matematica, lingue straniere…) e che hanno soprattutto necessità di
strutturare meglio il proprio metodo di studio. Oltre ad attuare progetti in istituto, da anni la scuola collabora con diversi enti sul territorio
che organizzano attività di doposcuola, ai quali indirizziamo gli allievi che possano trarne beneficio.

C.I.C. È sempre disponibile a scuola uno sportello di ascolto per tutti gli allievi che ne facciano richiesta. Tale sportello è gestito non da uno
psicologo, ma da insegnanti qualificati della scuola, che offrono agli studenti un confronto sulle problematiche legate all’adolescenza ed alle
difficoltà scolastiche.

ALTRE ATTIVITA’ E SERVIZI INTEGRATIVI

PROGETTI/ATTIVITA’ Descrizione

La Scuola “Green” Già da alcuni anni il nostro istituto si sta muovendo nella direzione della sensibilizzazione alle problematiche ambientali, anche con azioni

concrete, a partire dalla differenziazione dei rifiuti, fino all’installazione di torrette Smat per la distribuzione dell’acqua potabile

dell’acquedotto. Per incoraggiare il consumo dell’acqua delle torrette e scoraggiare l’uso delle bottigliette di plastica, la scuola ha provveduto

alla distribuzione a tutti gli allievi ed a tutto il personale di una borraccia termica con il logo della scuola, quale segno concreto di attenzione

all’ambiente.

Percorsi di

certificazione delle

lingue straniere

(PET-FIRST, DELF-DALF)

Già da diversi anni la nostra scuola prevede dei percorsi di potenziamento extracurricolari per tutti gli allievi che desiderino ottenere le

certificazioni europee per le lingue inglese e francese. Tali percorsi sono coadiuvati da insegnanti della scuola e tenuti da docenti

madrelingua; prevedono un test di ingresso per stabilire il livello di partenza e l’accesso al test viene consigliato dal docente solo quando

l’alunno abbia raggiunto le competenze necessarie.

INFORMAZIONE E PROMOZIONE DEI PERCORSI E DELLE ATTIVITA’

PRODOTTI/INIZIATIVE Descrizione
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Pagina descrittiva percorsi/indirizzi

Breve descrizione degli indirizzi e degli sbocchi professionali
https://www.bossomonti.it/il-nostro-istituto/

Sezione Orientamento in Ingresso
https://sites.google.com/bossomonti.it/orientamento-in-ingresso/news

Depliant scaricabile
https://drive.google.com/file/d/199M2ILKhVPTyevrV6GKj3K0fgNGMTHSm/view

Video e media

Video di Orientamento
https://sites.google.com/a/bossomonti.it/home/orientamento

Video e foto gallery di attività svolte negli anni
https://sites.google.com/a/bossomonti.it/home/mappa-menu/menu-gal

Tutti i video recenti sono disponibili al fondo della pagina delle news di orientamento:
https://sites.google.com/bossomonti.it/orientamento-in-ingresso/news
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