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Una scuola che è più di una scuolaUna scuola che è più di una scuola

            Il direttore

Don Claudio Belfiore

cammino della crescita, della maturazione, del diventare adulti. Don Bosco ci ha lasciato una 
bellissima frase per indicare l’orizzonte verso cui orientare sempre il nostro sguardo e il 
nostro cammino: «Ho solo un desiderio: vedervi felici nel tempo e nell’eternità».
  Per dare respiro a questo meraviglioso desiderio ci sono altri due aspetti propri della 
casa/scuola salesiana. Il cortile: è il luogo dell’incontro, del gioco, dell’espressività, del 
ritrovarsi in amicizia e famigliarità. Avrai notato che noi abbiamo tanti cortili, belli ampi e 
ariosi, con porticato e zone verdi: è bello trovarsi in un ambiente bello e accogliente. 
  E infine il quarto aspetto che ci caratterizza, che a ben vedere è al principio di tutta la 
nostra opera e missione: la chiesa. È come l’anima per il corpo, è il motore di tutto, lì dove 
sgorga l’energia vitale. Questo aspetto evidenzia la necessità e l’importanza di curare 
l’interiorità e la spiritualità di ogni uomo e donna: «Fatti non foste a viver come bruti, ma per 
seguir virtute e canoscenza». Per esperienza personale e per tradizione salesiana, 
troviamo in Gesù la via e il modello di vera e piena umanità.
  In breve ti ho presentato chi vogliamo essere per te e con te. Siamo contenti di fare questo 
tratto di strada insieme a te, guardando all’uomo e alla donna che sarai, felici di poter 
collaborare e di favorire il meglio di quello che sei. E insieme lasceremo un’impronta 
indelebile su questa terra con lo sguardo rivolto al cielo.
  A presto!

dal momento in cui entri nella casa di Don Bosco, la tua vita non sarà più come prima. Così è 
stato per me, e sono sicuro che altrettanto sarà per te.
  Avrai subito notato una particolarità: ho scritto che sei entrato/a nella casa, non nella scuola 
di Don Bosco. Non è sbagliato né dire né scrivere che siamo una scuola. Ma usando la 
parola “casa” ho voluto evidenziare l’aspetto più importante che ci caratterizza, ed è lo 
spirito di famiglia: spontaneità, affetto, gioia, piacere di stare insieme e voglia di crescere, 
condivisione di esperienze e confidenza, sono tutte qualità e attenzioni a cui teniamo molto.
  Ovviamente facciamo scuola, con tutto quello che comporta: impegno, studio, 
applicazione, ricerca, confronto, interrogazioni ed esami, scadenze e voti… E tutto questo 
inserito nel cammino più ampio e decisivo che ciascuno di voi è chiamato/a a realizzare: il 

Carissimo, carissima,



L'Istituto Tecnico è una scuola caratterizzata da un elevato numero di ore di laboratorio e da 
molte esperienze di stage presso le aziende; pertanto, forma gli studenti non solo dal punto 
di vista teorico, ma anche da quello pratico. 

Gli Istituti Tecnici sono organizzati in due settori: il settore tecnologico (ITT) ed il settore econo-
mico (ITE). 

Il biennio è comune a tutti gli indirizzi e fornisce una base generale di conoscenze tecnolo-
giche, scientifiche e linguistiche: la scelta della specializzazione avviene poi alla fine del 
secondo anno.

L’Istituto Tecnico dell’Agnelli propone tre percorsi nel settore tecnologico, frutto della pluride-
cennale esperienza nel settore:
 Elettronica ed Elettrotecnica
 Meccanica, Meccatronica ed Energia
 Informatica e Telecomunicazioni

Una volta conseguito il diploma, lo studente può scegliere se entrare nel mondo del lavoro o 
proseguire gli studi all’Università. 
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QUADRI ORARI ISTITUTO TECNICO 
BIENNIO COMUNE

Religione

Storia

Inglese

Diritto ed Economia    

Geogra�a economica

Biologia
e scienze della terra

Chimica

Fisica

Matematica

TOTALE moduli orari

I

2

2

1

2

3

4

33

II

2

2 2

2

3(1) 3(1)

3(1) 3(1)

2

Tecnologie gra�che*

Tecnologie informatiche

Scienze e Tecnologie
 applicate - Robotica 3

3

4

32

Scienze Motorie 1 1

Italiano 4 4

3(2)

3(2)3(2)

Tra parentesi le ore di 
laboratorio

* un’ora di Laboratorio in più 
con AutoCad



TRIENNIO SPECIALIZZAZIONE
INDIRIZZO ELETTRONICA

ED ELETTROTECNICA
Cosa si fa nel corso di studi in Elettronica?
Si progettano, si realizzano e si testano sistemi di acquisizione dati per la gestione e quindi 
il controllo di sistemi complessi, oltre a gestire progetti e redigere relazioni tecniche.

Quali sono le materie di indirizzo?
 ELETTRONICA: studia la parte teorica dei componenti elettronici, cioè dei circuiti 
elettronici “parziali” (elettronica cablata).

 SISTEMI AUTOMATICI: studia come mettere insieme i vari elementi per gestire il 
progetto completo e per programmare sistemi (elettronica programmata).

 TPS: studia le caratteristiche tecnologiche dei componenti, per passare poi alla 
progettazione, alla realizzazione e ai test.

Queste discipline sono quindi connesse tra loro e in più ricche di attività di laboratorio, 
nelle quali:
 si progettano e si realizzano i circuiti, sia dal punto di vista reale sia con software profes-
sionali di simulazione (Multisim)
 si programmano sistemi a microprocessore (Arduino, PIC) con differenti tipologie di 
linguaggi (Linguaggio C, Visual C, Linguaggi grafici)
 si sviluppano interfacce grafiche per la gestione dell’intero progetto mediante software 
professionali (LabView)

Oltre a tutto questo, l’Agnelli offre anche:
 Utilizzo di sistemi di realtà virtuale (VR) per la realizzazione di applicazioni 
e ambienti da controllare in remoto con un sistema di Virtual Reality
 Realizzazione di App per rendere più smart la gestione dei progetti
 Realizzazioni di applicativi web per gestire database per l’analisi e la 
raccolta dei dati
 Partecipazione a concorsi



TRIENNIO SPECIALIZZAZIONE
INDIRIZZO ELETTRONICA

ED ELETTROTECNICA

Religione

Storia

Matematica  

Inglese*

III

1

2

3

IV

1

3 3

2

Italiano 4 4

V

1

3

3+1 3+1

2

4

Sistemi Elettronici

Elettronica ed Elettrotecnica 7(3)

4(2) 5(3)

Complementi di Matematica 1 1

5(3)

6(3) 6(3)

Attività Formative**

Scienze Motorie 1

1 1 1

1 1

Tecnologia e progettazione 
di sistemi elettrici ed elettronici

5(3) 4(2) 5(3)

TOTALE moduli orari 32 32 32

Tra parentesi le ore 
di laboratorio

* un’ora di Inglese in 
più in IV e V, tenuta da 
docente 
madrelingua: moduli 
CLIL
** testimonianze su 
tematiche di attualità 
o sviluppo di progetti 
per i concorsi



TRIENNIO SPECIALIZZAZIONE
INDIRIZZO MECCANICA, 

MECCATRONICA ED ENERGIA
Cosa si fa nel corso di studi in Meccatronica?
Il tecnico meccatronico si propone di progettare sistemi meccanici e anche di lavorare 
con apparecchi elettronici e software informatici, per automatizzare una macchina o un 
processo industriale. 

Quali sono le materie di indirizzo?
 MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA: affronta la progettazione di organi mecca-
nici e di macchine, e studia la produzione di energia

 DISEGNO, PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE: studia il dise-
gno e la progettazione di componenti meccanici e anche l’organizzazione di una azien-
da

 TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI: studia i materiali e i processi pro-
duttivi.

 SISTEMI E AUTOMAZIONE: progetta e realizza sistemi di automazione e robotica

Queste discipline sono ricche di attività di laboratorio, nelle quali:
 si progettano e disegnano dispositivi meccanici complessi, simulandone i movimenti e le 
sollecitazioni (Catia V5, Abaqus CAE)
 si progettano sistemi meccatronici mediante la programmazione di PLC e di interfacce 
grafiche
 si sviluppano sistemi pneumatici; 

Oltre a tutto questo, l’Agnelli offre anche:
 progettazione di isole robotizzate mediante software (Robotstudio) della 
ABB
 controllo qualità mediante misurazione di pezzi su macchina di misura 
DEA Swift
 programmazione macchine a controllo numerico e utilizzo fresatrice 
CNC Siemens
 Partecipazione a concorsi



Religione

Storia

Matematica  

Inglese*

III

1

2

3

IV

1

3 3

2

Italiano 4 4

V

1

3

3+1 3+1

2

4

Meccanica e Macchine

Sistemi e Automazione  

Tecnologia Meccanica

4

5(3)

4(4) 3(2)

4

Complementi di Matematica 1 1

3(2)

5(3) 5(3)

4

Scienze Motorie

Disegno, progettazione ed 
organizzazione industriale

3(3)

1 1 1

3(2) 4(4)

Attività Formative** 1 1 1

TOTALE moduli orari 32 32 32

TRIENNIO SPECIALIZZAZIONE
INDIRIZZO MECCANICA, 

MECCATRONICA ED ENERGIA

Tra parentesi le ore 
di laboratorio

* un’ora di Inglese in 
più in IV e V, tenuta da 
docente 
madrelingua: moduli 
CLIL
** testimonianze su 
tematiche di attualità 
o sviluppo di progetti 
per i concorsi



TRIENNIO SPECIALIZZAZIONE
INDIRIZZO INFORMATICA
E TELECOMUNICAZIONI

Cosa si fa nel corso di studi in Informatica?
Il tecnico informatico sa analizzare, progettare e gestire dispositivi e sistemi informatici, 
basi di dati e reti di sistemi.

Quali sono le materie di indirizzo?
 SISTEMI E RETI: si impara a installare e gestire sistemi di elaborazione dati, sistemi 
operativi e reti locali

 TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI: si impara a svilup-
pare programmi client-server e a progettare protocolli di comunicazione

 INFORMATICA: si impara a progettare algoritmi con linguaggi di programmazione 
(C, C#, Java), a garantire la sicurezza dei dati e realizzare e gestire pagine web

 TELECOMUNICAZIONI: si impara a determinare i parametri di un sistema di 
trasmissione e a individuare le funzioni fondamentali di una rete di telecomunicazioni. 

Queste discipline sono connesse tra loro e ricche di attività di laboratorio, nelle quali:
 si approfondisce il funzionamento del computer utilizzando le schede elettroniche Ardui-
no o Raspberry Pi
 si scrivono e si testano programmi software scritti in linguaggio C e C#
 si progettano e si realizzano interfacce utente utilizzando il linguaggio Java

 si sviluppano siti e applicazioni web utilizzando HTML, con fogli di stile CSS 
e javascript
 si creano App per dispositivi mobili, grazie alle potenzialità di MIT App 
inventor



Religione

Storia

Matematica  

Inglese*

III

1

2

3

IV

1

3 3

2

Italiano 4 4

V

1

3

3+1 3+1

2

4

Sistemi e Reti

Tecnologia e progettazione
di sistemi informatici e 
di telecomunicazioni

4(2)

3(2)

4(3)

Complementi di Matematica 1 1

3

3(2) 3(3)

4(3)

Telecomunicazioni

Informatica 6(4)

3 2

Attività Formative** 1 1 1

6(4) 6(4)

Scienze Motorie 1 1 1

Gestione progetto, 
organizzazione d’impresa

TOTALE moduli orari 32 32 32

* nelle materie 
caratterizzanti sono 
previste ore di 
laboratorio alterna-
te ad ore di lezione 
teorica
** Attività formative: 
testimonianze su 
tematiche di attualità 
o sviluppo di progetti 
per i concorsi

TRIENNIO SPECIALIZZAZIONE
INDIRIZZO INFORMATICA
E TELECOMUNICAZIONI



La storia di innovazione e sperimentazione nel campo tecnico si traduce oggi per l’Istituto 
Tecnico dell’Agnelli in un forte investimento nell’ambito dell’Inglese e della Robotica al fine 
di fornire agli studenti un sapere spendibile nell’attuale mondo del lavoro.

INGLESE
 In quarta e in quinta, un'ora curricolare in più di Inglese, per un totale di 4 ore. L’ora 
aggiuntiva è tenuta da un docente madrelingua.

ROBOTICA
Con la sottoscrizione di un protocollo di intesa 
con la “Rete Robotica” di Torino, l’Istituto 
Tecnico dell’Agnelli ha deciso di innovare 
ulteriormente diversi aspetti della didattica 
introducendo questo ambito nel piano di studi.

 Nel primo biennio in Informatica si 
sviluppano App Android e si apprende come 
programmare una Scheda Arduino. In 
aggiunta, la scuola offre la possibilità di 
partecipare a un corso di potenziamento 
sulla robotica, finalizzato alla 
programmazione di robot della LEGO.
 Nel triennio lo studio della robotica si 
sviluppa a seconda dell’applicabilità 
nell’indirizzo scelto.

Potenziamenti curricolari 



Didattiche innovative
L’Istituto Tecnico Agnelli negli ultimi anni ha investito molto in tre campi:

    Struttura 
 Rinnovamento totale dei locali del triennio;
 connessione di fibra ottica da 1 Gb/s e copertura wireless in ogni ambiente; 
 tutte le aule con dotazione di PC e videoproiettore;
 
    Servizi 
 Google Suite for Education: ogni studente è dotato di un account istituzionale (no-
me.cognome@istitutoagnelli.it), che gli permette di accedere a tutti i servizi previsti: 
accanto alla posta elettronica e ai documenti condivisi (Google Drive), l’utilizzo di Google 
Classroom come classe digitale per la condivisione di materiali e l’interazione docen-
te-studente oltre il tempo scuola;
 utilizzo della piattaforma digitale Itaca per l’insegnamento di Italiano nel biennio;
 utilizzo di software professionali nel triennio 

    Formazione dei docenti
 Presenza di un Team digitale: si tratta di un gruppo di lavoro sulle didattiche innovative 
costituito da docenti di vari dipartimenti.
 Aggiornamento dei docenti attraverso corsi specifici di formazione, per esempio 
Flipped Classroom, Google Classroom for Education, Riconnessioni (Fondazione Compa-
gnia di San Paolo), percorsi sulla didattica a distanza.

Infine i docenti sono organizzati in dipartimenti, con i seguenti vantaggi:
 condivisione della programmazione didattica sia su classi dello stesso anno, sia pro-
gettando percorsi ragionati dalla prima alla quinta;
 continuità didattica: accompagnamento di nuovi eventuali inserimenti di insegnanti 
all’interno di un nucleo di docenti che ha rinunciato al ruolo nello Stato.



Percorsi per le Competenze
Trasversali e per l’Orientamento

L’Istituto Agnelli ha investito molto nella creazione di una 
sinergia con tante Aziende, perché è convinto che sia 
fondamentale creare un ponte tra scuola e mondo del 
lavoro.

I Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orien-
tamento (PCTO) hanno una durata complessiva di 150 

ore negli ultimi tre anni, e permettono agli studenti di alternare ore di formazione in aula 
con ore trascorse all’interno delle aziende, per garantire loro un’importante esperienza 
“sul campo”.

Viene così superato il gap “formativo” tra scuola e mondo del lavoro, restituendo pari 
dignità alla formazione scolastica e all’esperienza lavorativa.

Grazie alle importanti aziende del territorio con cui l’Agnelli ha stretto alleanze, è nata una 
collaborazione che favorisce gran parte delle assunzioni immediatamente dopo l’esa-
me.

Di seguito un elenco di alcune aziende, enti pubblici e università, con cui l’Agnelli ha consoli-
dato un rapporto diretto: 

FCA, ITALDESIGN, IREN
SKF, SRSED e SPEA
EGZeroUno, CLN - ArcelorMittal, Denso, AVIO, Elind, Effegi
OTBioelettronica; Sirena S.p.A.; VALEO
JA SimulImpresa, HeadApp
COMAU: il patentino della Robotica
Politecnico di Torino

 

L’Istituto Agnelli promuove inoltre progetti di gemellaggio con scuole sia 
nazionali (Catania) sia internazionali (Lituania, Giappone), per favorire lo 

scambio culturale tra giovani provenienti da differenti realtà e contesti.



 

 

 

 

 

ERRE 

meccanica
LAVORAZIONI MECCANICHE

Collaborano con noi nei progetti 



Traguardi raggiunti
negli ultimi anni

Ecco alcuni degli ottimi traguardi raggiunti dai nostri studenti dell’Istituto Tecnico, mediante 
la partecipazione a gare o concorsi, negli ultimi anni…

Premio Innovazione 4.0
La classe IV elettronica si è classificata al secondo posto con il progetto “Smart-foro: 
semaforo intelligente”: un semaforo che tara la durata del “verde pedonale” in base alle 
esigenze del pedone che si appresta ad attraversare l’incrocio.

Concorso Nazionale della Scienza e dell’Innovazione 
“A&T”
La classe IV elettronica si è classificata al secondo posto al concorso con il 
progetto BarBot, un distributore di bevande controllato in remoto da tablet 
e App Android.

2020

2019

Concorso “Storie di Alternanza” con camera di commercio
Primo posto nel concorso regionale della camera di commercio, e come terzo posto a 
livello nazionale: si tratta di pannelli solari che producono sia acqua calda che energia 
elettrica: un progetto di alternanza scuola lavoro, sotto la supervisione dei tecnici e degli 
ingegneri dell’IREN.

Concorso “Storie di Alternanza” con camera di commercio
Secondo premio nella seconda sessione di “Storie di alternanza” del 2019: tre studenti di 
quinta meccanica hanno progettato, costruito e testato su banco prova un Halo, cioè il 
paraurti montato sulle auto di Formula 1 che ha salvato la vita a diversi piloti.



Ecco alcuni degli ottimi traguardi raggiunti dai nostri studenti dell’Istituto Tecnico, mediante 
la partecipazione a gare o concorsi, negli ultimi anni…

Premio Innovazione 4.0
La classe IV elettronica si è classificata al secondo posto con il progetto “Smart-foro: 
semaforo intelligente”: un semaforo che tara la durata del “verde pedonale” in base alle 
esigenze del pedone che si appresta ad attraversare l’incrocio.

Concorso Nazionale della Scienza e dell’Innovazione 
“A&T”
La classe IV elettronica si è classificata al secondo posto al concorso con il 
progetto BarBot, un distributore di bevande controllato in remoto da tablet 
e App Android.

Concorso “Storie di Alternanza” con camera di commercio
Primo posto nel concorso regionale della camera di commercio, e come terzo posto a 
livello nazionale: si tratta di pannelli solari che producono sia acqua calda che energia 
elettrica: un progetto di alternanza scuola lavoro, sotto la supervisione dei tecnici e degli 
ingegneri dell’IREN.

Concorso “Storie di Alternanza” con camera di commercio
Secondo premio nella seconda sessione di “Storie di alternanza” del 2019: tre studenti di 
quinta meccanica hanno progettato, costruito e testato su banco prova un Halo, cioè il 
paraurti montato sulle auto di Formula 1 che ha salvato la vita a diversi piloti.

Concorso provinciale “In Pole Position per la Ferrari”
L’Istituto Tecnico Edoardo Agnelli ha preso parte al concorso presentando ben cinque 
diversi lavori classificatisi al primo, secondo, quinto, sesto e settimo posto.

Primo Posto: pensando ad una smart city
Una pensilina “intelligente”, che aiuti nella sua mobilità quotidiana un non-vedente o un
ipovedente.

Secondo posto: un banco test per i cuscinetti
Un banco prova per cuscinetti ferroviari, su commissione della SKF di Moncalieri.

Concorso Nazionale della Scienza e dell’Innovazione “A&T”
Secondo Posto: “Esperienza di telepresenza in ambiente remoto mediante Realtà 
Virtuale - Virtual Presence”.

Concorso FAST “I Giovani e le Scienze”
Un’applicazione per smartphone in grado di fungere da “fisioterapista tascabile”: attra-
verso l’analisi del segnale elettromiografico che studia l’utilizzo e lo stress dei muscoli. Si 
è trattato di una manifestazione internazionale che si è tenuta dal 4 all’8 giugno 2018 in 
Turchia, dove Michele Galliano, classe V elettronica, si è aggiudicato la medaglia d’oro!

2018



Didattica a distanza (DAD)
Quando nel mese di marzo è apparso chiaro che le misure 
restrittive avrebbero rimandato sempre più in là l’apertura 
della scuola, all’Agnelli il passaggio alla Didattica a Distanza 
non è stato improvvisato, sia perché  il percorso delle didat-
tiche tramite le tecnologie era già stato intrapreso da 
tempo, e sia perché come corpo docente ci siamo trovati 
settimanalmente per aggiornarci, condividere, e confron-
tarci sulle nuove scelte metodologiche. Abbiamo dunque 
trasformato questa emergenza in opportunità.

I nostri punti di forza sono stati:

1. Alternanza delle lezioni tra interventi in presenza su 
Google Meet (con moduli orari accorciati) e videolezioni 
preregistrate, in modo da mantenere la relazione con i 
ragazzi ma allo stesso tempo di evitare l’eccessiva perma-
nenza dei ragazzi davanti al PC.

2. Varietà nell’attività didattica: accanto alle consuete 
lezioni frontali abbiamo inserito incontri con autori, incontri di Orientamento, percorsi PCTO 
(es. con FCA), laboratori multidisciplinari di cittadinanza, utilizzo delle piattaforme digitali 
Itaca per Italiano e Avogadro per la Chimica, Laboratori Virtuali nelle discipline tecniche 
del triennio, ecc.

3. Cura della relazione con i ragazzi: per mantenere il più possibile vivo il legame con tutti 
gli studenti, lo staff dei catechisti ha attivato una serie di iniziative:
 Il “videobuongiorno” settimanale registrato, con il saluto del direttore e del catechista, i 
compleanni dei ragazzi e comunicazioni del preside;
 una cartella “animazione” di Google Classroom, dove i ragazzi trovavano la lettera 
settimanale del direttore, il commento al vangelo e dei video di riflessione o video musicali;
 incontri del Movimento Giovanile Salesiano: un’oretta di incontro pomeridiano informale e 

guidato su alcune tematiche di crescita umana e spirituale: una sorta di 
cortile digitale.

4. Coinvolgimento dei genitori: incontri con i rappresentanti di genitori e 
studenti, e questionari online per tutti i genitori e tutti gli studenti, per inda-
gare sia sulla disponibilità dei mezzi a disposizione, sia sulla maggiore o 
minore efficacia delle varie metodologie utilizzate. 
         



BOOKCLUB
Nel 2020 all’Agnelli è nato ufficialmente il Bookclub! Si tratta di un gruppo di studenti, inse-
gnanti e genitori appassionati alla lettura. All’interno della scuola, grazie al prezioso aiuto 
del Dipartimento di Lettere e di alcuni insegnanti di altri Dipartimenti, vengono organizzati 
durante l’anno scolastico diversi progetti e attività rivolte alla diffusione per la lettura:

  LIBRO DEL MESE
Ogni mese un consiglio su un libro da leggere, uno per gli adulti e uno per gli studenti. I 
consigli vengono da insegnanti, studenti, genitori che scrivono e condividono una recen-
sione di un libro che hanno letto e apprezzato, con il desiderio che tale opera possa 
essere spunto per nuove letture!

  IO LEGGO PERCHE’   
È una bellissima iniziativa nazionale che nasce dall’AIE (Associazione 
Italiana degli Editori) che ha il fine diffondere la lettura giovanile e di 
promuovere l’apertura e il consolidamento delle biblioteche 
all’interno delle varie scuole del territorio italiano. 

  BOOKCROSSING
Un qualsiasi libro, se rimane in uno scaffale polveroso, 
tristemente muore. Perché non liberarlo e permettere che 
viaggi verso nuovi lettori e orizzonti lontani?  Ecco che 
nasce il BookCrossing (letteralmente: incrociare un libro). È 
un fenomeno ideato nel 2001 da Ron Hornbaker e sua 
moglie, che consiste nel far viaggiare i libri di lettore in 
lettore, lasciandoli ovunque: su una panchina al parco, 
sopra un autobus, presso un centro di raccolta… in modo 
da "rendere il mondo intero una biblioteca”.
Anche l’Agnelli ha istituito, davanti all’acquario della porti-
neria, un punto di raccolta BookCrossing dove chiunque 
può prelevare o lasciare i libri che desidera far viaggiare!

  INCONTRO CON L’AUTORE
La nostra scuola organizza tutti gli anni per i suoi studenti degli incontri con autori di libri di 
successo, con l’opportunità di rivolgere direttamente delle domande. 
Tra gli altri citiamo Fabio Geda, Benedetta Tobagi, Paolo Giordano, Marco Balzano…



STRUTTURA ORARIO
 I giorni di scuola sono da lunedì a venerdì, sabato 
escluso, con un rientro settimanale: 14.30-16.30
 L’orario è dalle 8.00 alle 13.40
 La mattinata è costituita da moduli didattici di due 
ore per garantire una miglior efficacia didattica, con 
due intervalli.
 È presente il servizio di prescuola, gratuito, a partire 
dalle ore 7.15

RECUPERI E SPORTELLI
 Recuperi in itinere, obbligatori, nel biennio
 Sportelli a cadenza mensile, di tutte le materie, nel 
triennio
 Corsi di recupero obbligatori alla fine di ogni perio-
do didattico

STUDIO POMERIDIANO
 È presente lo studio pomeridiano assistito con due fasce 
orarie:
14.45-16.15 e 16.30-18.00
Lo studio può essere:

Individuale: con assistenza di docenti e serviziocivilisti
A gruppi: assistito da docenti o autonomo per il triennio
Dedicato per le classi prime e seconde: assistito da docenti 
con possibilità di tutoraggi da parte di studenti degli ultimi anni

 Corso sul metodo di studio

1°modulo 8.00 - 8.55
8.55 - 9.50

2°modulo 10.05 - 10.55
10.55- 11.45

3°modulo 11.55 - 12.50
12.50 - 13.40

intervallo di 15 minuti

intervallo di 10 minuti



ASSE UMANISTICO
 Serate a teatro

 #Ioleggoperchè

 Incontri con autori

 Bookclub

 Lezioni spettacolo sui Promessi Sposi e sulla 

poesia tenute dall’attore Alessandro Curti

 Laboratori di cittadinanza responsabile 

(ambiente, mafia, migranti…) 

ASSE LINGUISTICO
 Corsi di certificazione di inglese avanzati 

(FIRST, ADVANCED) con esami in sede

 Moduli di conversation pomeridiani, con 

docente di madrelingua inglese

 Partecipazione alla Hippo Competition 

(gara internazionale di Inglese)

 Vacanza studio in Inghilterra (luglio)

 Stage lavorativi estivi in Inghilterra (luglio)

 Corsi di Francese, Spagnolo e Tedesco, 

pomeridiani, volti alle certificazioni B1 e B2

ASSE SCIENTIFICO-TECNICO
 Festa della Matematica: “Mercatino delle 

Idee” e competizioni di Matematica 

 Kangourou della Matematica: competizio-

ne individuale e di squadra di Matematica

 Giochi Matematici del Mediterraneo: com-

petizione individuale di Matematica a livello 

nazionale

 Matiké: progetto di divulgazione scientifica 

in collaborazione con CNR e Università di 

Genova 

 Olimpiadi di Matematica 

 Certificazione ECDL

 Festival dell’Innovazione e della Scienza: 

manifestazione sulla divulgazione scientifica

 Conferenze a tema in collaborazione con 
Agorà Scienza

 Serata di giochi in scatola: serata di sfide 

di giochi in scatola, proposti dall'Associazione 

Gilda del Grifone 

 Patentino della Robotica: corso teori-

co/pratico per apprendere le nozioni per la 

movimentazione di bracci robot, svolto con la 

collaborazione di COMAU

 Corso PLM-CATIA: corso per comprendere 

la tecnologia PLM tramite il software CATIA

 Corso App Android: corso di programma-

zione e sviluppo App basate su Android

Attività Extracurricolari



Attività Formative
 Movimento Giovanile Salesiano: gruppi di ragazzi che hanno in
comune il desiderio di stare insieme e donare qualcosa di sé
 Feste: di Natale, Don Bosco, dei 18enni, dei diplomi, di fine anno
 Testimonianze di vita: testimonianze di scelte di vita significative 
 Animazione mattutina: una volta alla settimana per tutte le classi
 Ritiri spirituali: un percorso di crescita umana, dalla prima alla quinta, alla scoperta di 
se stessi, degli altri, di Dio.
 Incontri per genitori: durante l’anno momenti di confronto e approfondimento su 
tematiche legate alla formazione

Orientamento Universitario
 Partecipazione al Progetto di Orientamento Formativo del Politecnico di Torino per le 
facoltà di Ingegneria, Pianificazione e Design.

 Servizio di informazioni sul calendario delle varie Porte Aperte dell’Universi-
tà di Torino, ed iscrizione degli studenti interessati ad eventi a numero 

chiuso.

 Servizio divulgativo di opuscoli forniti da 
Università e Politecnico di Torino, nonché 
da altri atenei nazionali e internazionali, 
con affissione delle relative pubblicità in 
bacheca dedicata.

 Sportello di Orientamento, con collo-
qui personali



Docenti

Dipartimento di lettere:
prof.ssa Giannattasio; prof.ssa Jaretti;
prof.ssa Piede; prof.ssa Racca;
prof.ssa Randone, prof. Rollo

Dipartimento di lingue:
prof.ssa Casillo; prof. Druetta; prof.ssa Foco; 
prof. Gianolio; prof.ssa Pantos; prof. Waters 
(madrelingua)

Dipartimento di matematica:
prof.ssa Abbate; prof. Lancini; 
prof. Moretti; prof. Tassone; 
prof.ssa Telesa; prof. Villarboito

Dipartimento di fisica:
prof. Lancini; prof. Oliva; prof. Tassone

Dipartimento di scienze:
prof.ssa Campofiorito; prof. Castellino;
prof. Negro; prof. Nervo; 

Dipartimento di informatica:
prof.ssa Arruzza; prof. Baj;
prof. Gallarato; prof. Galliano; 
prof. Galinetta; prof. Mancuso

Dipartimento tecnico sez. meccatronica:
prof. Bosco; prof. Gallarato; prof. Gamba; 
prof. Moccia

Dipartimento tecnico sez. elettronica:
prof. Baj; prof. Galinetta; prof. Galliano; 
prof. Giambuzzi; prof. Tona 

Dipartimento di Scienze Motorie
prof. Pintore

Staff dei Catechisti
Don Ugo Bussolino; prof.ssa Foti; prof. Oliva



Ambienti 
 La scuola è dotata dal 2019 di connessione in fibra ottica da 1 Gb/s e copertura wire-
less in ogni suo ambiente
 Tutte le aule sono dotate di PC e videoproiettore
 2 Aule Studio: due ambienti dedicati allo studio pomeridiano degli studenti
 Laboratorio linguistico multimediale: su indicazione della Cambridge ESOL Examina-
tions, la scuola dispone di 30 cuffie con tecnologia wireless
 Laboratorio di Biologia e Scienze della Terra
 Laboratorio di Chimica
 Laboratorio di Fisica
 Aula di Fisica
 3 Laboratori di Informatica
 Laboratorio di misure elettroniche con strumentazione tecnica di ultima generazione
 Laboratorio di Meccatronica
 2 Palestre
 Sala primo soccorso, dotata di defibrillatore
 Aula magna “Don Bosco” con 200 posti, dotata di PC e videoproiettore
 Salone delle Feste per le feste serali e alcuni momenti di ricreazione e gioco mattutini.
 2 grandi cortili, per le ricreazioni degli studenti (intervallo di metà mattina, pausa del 
dopo pranzo, intervallo dello studio pomeridiano)
 3 campi da calcetto 
 Salone Mensa: con 300 posti a sedere, per consumare il pranzo (della scuola, o 
portato da casa), dotato di macchinette per il caffè,  distributori di snack, distributori di 
bevande ed un erogatore di acqua (naturale o frizzante) gratuita.

 NEW!  Aule del triennio completamente ristrutturate e rinnovate



Servizi
MENSA SCOLASTICA
E’ possibile usufruire del servizio mensa dal lunedì al venerdì, consu-
mando un pasto fresco completo, che viene preparato in sede. La 
prenotazione dei pasti può avvenire tramite badge elettronico 
ricaricabile, o tramite web. 
Si può pranzare nei locali della mensa anche portando il pranzo da 
casa.
Dall’anno scolastico 2019/2020 sono state sostituite tutte le stoviglie 
usa e getta in plastica con stoviglie compostabili, per un maggior 
rispetto dell’ambiente.

REGISTRO ELETTRONICO
Da anni la scuola è dotata del registro elettronico per poter fornire agli studenti e alle 
rispettive famiglie un servizio online per la visione, in tempo reale:

 del registro di classe, con i compiti a casa 
o altri materiali forniti dai docenti,
 dei voti, 
 delle assenze e dei ritardi, 
 delle comunicazioni docenti-genitori,
 delle pagelle (primo trimestre – fine anno 
scolastico) e dei pagellini.
Il registro elettronico garantisce nella comu-
nicazione con le famiglie sia l’immediatezza 
della trasmissione di informazioni, sia, 
soprattutto, la massima trasparenza possibi-
le.



100% AGNELLI !!! 

Nell’a.s. 2019/2020 5 studenti
hanno raggiunto i 100/100

negli esami di stato,
e 2 di loro anche con la lode!

Nell’a.s. 2018/2019 2 studenti
hanno raggiunto i 100/100

e 1 di loro anche con la lode! 

Nell’a.s. 2017/2018 3 studenti 
hanno raggiunto i 100/100

e 2 di loro anche con la lode!  



Le modalità di iscrizione
Si riportano qui di seguito i passi per avviare la procedura di iscrizione all’Istituto Edoardo 
Agnelli:

1)   Consegna del modulo di pre-iscrizione e delle eventuali certificazioni DSA/BES alla 
Segreteria Didattica (è una forma di prenotazione del posto in classe). Il modulo può 
essere fornito dalla medesima Segreteria o scaricato dal sito www.agnelli.it;

2)   Tempo di attesa fino al periodo del colloquio per l’iscrizione;

3)   Colloquio con il Direttore della Scuola, che ordinariamente si conclude con 
l’autorizzazione a procedere all’iscrizione. Per il Direttore è l’occasione per conoscere 
personalmente i Genitori e i futuri Allievi e presentare in breve la proposta educativa 
della Scuola. Il Direttore riceve la famiglia su appuntamento (previa prenotazione da 
fissare presso la Segreteria Didattica tel. 011.6198311);

4)   Pagamento della quota di iscrizione, che garantisce il posto in classe.

I costi
Essendo una scuola paritaria, cioè pubblica ma non finanziata dallo Stato, è previsto il 
pagamento di una retta, di norma in cinque rate, il cui totale è molto al di sotto del costo 
medio per studente (CMS) secondo le tabelle pubblicate dal Ministero dell’Istruzione 
dell’Università e della Ricerca (MIUR).
Nella tradizione salesiana si cerca di favorire chi desidera venire in una Scuola di Don 
Bosco, soprattutto se giovani meritevoli di famiglie bisognose: nella misura in cui è possibile 
si cerca di venire incontro a quelle famiglie con reddito basso offrendo agevolazioni 
mirate.
In questi ultimi anni le famiglie con reddito basso (documentato con dichiarazione ISEE) 
hanno usufruito del voucher scuola della Regione Piemonte, come da bando annuale pub-
blicato sul sito regionale.

Per maggiori informazioni, rivolgersi alla Segreteria Didattica.
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Via la Loggia

Via Pier Domenico Olivero

Corso E. Giambone

Corso Cosenza

C.so Unione Sovietica 312
10135 TORINO

Telefono e info: 011 6198311

segreteria@istitutoagnelli.it

www.agnelli.it


