
Istituto IPSIA DALMAZIO BIRAGO
Dirigente Scolastico: Dott.ssa Annamaria Palmieri

Indirizzi di studio: Professionale indirizzo meccanico – “Tecnico per la manutenzione e assistenza tecnica”

CONTATTI E RIFERIMENTI
Sede: Corso Novara 65 - Torino

Tel. 0112482089
e-mail: TORI04000L@istruzione.it sito web: https://ipsiabirago.it/

Succursale: via Pisacane 72 - Torino
Tel. 0116820519

e-mail: TORI04000L@istruzione.it sito web: https://ipsiabirago.it/

ASPETTI ORGANIZZATIVI

Criteri di ammissione alle classi
prime

L’istituto si attiene ai criteri previsti dalla normativa vigente

Numero medio di studenti
nelle classi prime

23

Numero ore di lezione alla
settimana

32

Orario settimanale (mattino,
pomeriggio, sabato…)

Il mattino dalle ore 08.00 alle ore 14.30, dal lunedì al venerdì. Il sabato l’istituto rimane chiuso

Durata delle ore di lezione 60 minuti



CARATTERISTICHE DEI CORSI

PERCORSI/INDIRIZZI

(indicando in che sedi)

Materie caratterizzanti

Articolazioni/Curvature1

(indicando in che sedi)

Durata

Titolo di
studio
rilasciato

Lingua/e
straniere
studiate

Percorsi per le competenze
trasversali e per
l’orientamento2

Altre informazioni

PERCORSO/INDIRIZZO
“Tecnico per la manutenzione e
assistenza tecnica”

Tecnologie meccaniche
applicate (TMA)
Tecnologie elettrico –
elettroniche (TEE)
Tecnologie e tecniche di
diagnostica e
manutenzione (TDM)
Laboratorio di officina
meccanica

5 anni Inglese A partire dalla classe
seconda, stage presso
officine e carrozzerie

L’istituto si avvale della collaborazione
dell’azienda FORD AUTHOS per la
realizzazione di corsi o lezioni
riguardanti le materie caratterizzanti il
percorso di studi

AULE, LABORATORI E ATTREZZATURE

SPAZI/ATTREZZATURE Descrizione

Laboratorio
polivalente

Atto a sviluppare manualità e autonomia nelle attività pratiche di aggiustaggio. Il laboratorio è attrezzato con banchi di lavoro, e carrelli
attrezzati.

Officina classi seconde Atto ad acquisire e consolidare concetti base in campo motoristico. Sono presenti carrelli porta utensili e parti di motore su cavalletto.

Officina classi terze Lo scopo è quello di acquisire autonomia nelle attività di autoriparazione/automotive. Capacità di lavorare in team. Sono presenti postazioni
multiple per attività di intervento riparativo, diagnostico e di manutenzione dell’autoveicolo.

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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Officina classi quarte Lo scopo delle attività svolte nell’officina delle classi quarte è di acquisire nozioni di impiantistica elettrica dell’autoveicolo. Sono presenti
attrezzature e materiali per riprodurre le parti dell’impianto elettrico di un veicolo.

Officina classi quinte Obbiettivo del laboratorio delle classi quinte è di acquisire nozioni per affrontare problematiche complesse relative all’automotive. Sono
presenti strumenti e utensili atti a svolgere le esercitazioni modulari.

Laboratorio di
informatica

L’istituto è dotato di 3 laboratori multimediali, attrezzati con numerose postazioni computer.

ATTIVITA’ PER IL SUCCESSO SCOLASTICO

PROGETTI/ATTIVITA’ Descrizione

Corsi di recupero e
potenziamento

L’istituto, nel corso dell’anno e in particolare al termine di ogni quadrimestre, organizza attività di recupero e potenziamento degli
apprendimenti per gli allievi che presentano lacune e carenze nei programmi svolti.

Corsi di italiano L2 per
allievi stranieri

Vista la presenza di allievi stranieri, l’istituto propone corsi di italiano L2, per aiutarli nel successo scolastico.

Progetti PON sia sulle
competenze di base che
sulle materie
professionalizzanti

Corsi pomeridiani per lo sviluppo delle competenze di base degli allievi e per incrementare le loro competenze in ambito tecnico.

Progetti GM EDU
professionalizzanti

Incontri on line relativi alle materie di indirizzo.

ALTRE ATTIVITA’ E SERVIZI INTEGRATIVI

PROGETTI/ATTIVITA’ Descrizione
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Erogazione pasti Nel caso di attività pomeridiane, finanziate da fondi europei, l’istituto fornisce agli studenti un pasto.
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