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AI DOCENTI INTERESSATI A NOMINA IN RUOLO O SUPPLENZE ANNUALI 

AL PERSONALE ATA INTERESSATO A NOMINA IN RUOLO O SUPPLENZE ANNUALI 

 

INDICAZIONI PER LA SCELTA DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

 

Gent.me e Gent.mi,  

 

in questo periodo molti di Voi dovranno compilare la modulistica on line  per la scelta della sede o decidere  

in presenza su convocazione dell’Ufficio scolastico provinciale la scuola ove  presteranno servizio il 

prossimo anno scolastico. Una scelta particolarmente importante se si è chiamati per la nomina a tempo 

indeterminato e al conseguente anno/periodo di prova.  

Riteniamo quindi possa esserVi utile questo nostro comunicato affinchè possiate decidere con maggiore 

serenità il Vostro percorso e il Vostro impegno. 

 

LA SEDE 

 L’Artom ha due sedi: una da Asti, in Via Romita 42, l’altra a Canelli. Via Asti 16.   La scelta dell’istituzione 

scolastica comprende dunque la possibilità di svolgere il proprio orario in una o in entrambe le sedi in base 

alla disponibilità delle cattedre in  organico. 

L’assegnazione del personale docenti a sedi e classi è  di competenza del Dirigente scolastico, tenuto 

conto dei criteri espressi dal Collegio dei docenti; per il personale Ata la competenza è del DSGA con 

il nulla osta del Dirigente nel rispetto di quanto disposto nella contrattazione di istituto. 

Si ricorda che all’Artom sono presenti anche i corsi serali di Informatica (sede di  Asti) e di Meccanica 

( sede di Canelli) per i quali è prevista una specifica scelta. 

 

Gli indirizzi tecnici presenti nella sede di Asti sono i seguenti: elettrotecnico, chimico, informatico e 

meccanico. Nella sede di Canelli oltre l’indirizzo tecnico ad articolazione meccanica è presente anche 

l’indirizzo professionale Manutenzione e assistenza tecnica 

 

ADEMPIMENTI E INFORMAZIONI 

 

Per la presa di servizio o per informazioni, la SEGRETERIA DEL PERSONALE  è reperibile tramite la 

mail segreteria@itisartom.edu.it o al seguente numero di telefono: 0141-1771650 

Gli orari di apertura  al pubblico nei mesi estivi sono: da lunedì a venerdì dalle ore 08:00 alle ore 14.00 

 

Per  richiedere appuntamento al Dirigente Scolastico, Dott. Prof. Franco Calcagno, è possibile inviare una 

mail  al seguente indirizzo dirigente@itisartom.edu.it. 

 

Lo Staff del Dirigente, cui si può scrivere per richiesta informazioni, è attualmente così composto: 

 

Prof. Abbate Diego abbate.diego@itisartom.edu.it 

Prof.ssa Barisone Cristina ( Sede Canelli)  barisone.cristinarossella@itisartom.edu.it 

Prof. Brovia Riccardo  brovia.riccardo@itisartom.edu.it 

Prof.ssa Cerrato Chiara  cerrato.chiara@itisartom.edu.it 

Prof. Demarchis Marco demarchis.marco@itisartom.edu.it 
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Prof. Nebiolo Ennio nebiolo.ennioluigi@itisartom.edu.it 

 

Ufficio tecnico Prof. Lauro Baldini  tecnico@itisartom.edu.it 

 

Il personale ATA può mandare mail a:  verrua.cristina@itisartom.edu.it 

 

ORARI 

Le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì dalle ore 8:15 alle ore 13:39 con un rientro pomeridiano con 

moduli orari da 54’ fino a un massimo di 20 moduli. 

 

Orario delle lezioni: 

Ingresso dalle ore 8.00 

Inizio lezioni ore 8.15 

Termine lezioni ore 13.39 

Il lunedì pomeriggio termine lezioni ore 15.54 (solo per le classi seconde 16.48) 

Pausa pranzo di mezz'ora il lunedì dopo la quinta ora per le classi del triennio, dopo la sesta per il biennio 

(sede di Canelli tutte le classi dopo la sesta ora) 

 

Tali moduli sono così impiegati: 

Ordinariamente 18 moduli di insegnamento e 2 moduli a disposizione . 

Per le classi di concorso per le quali siano previsti uno o più posti nell'organico dell'autonomia, a seconda 

delle esigenze, alcune cattedre potranno essere composte da alcuni moduli di insegnamento e altri dedicati 

al potenziamento o al recupero o a progetti specifici. 

 

Per il personale ATA sono previste ordinariamente 7 ore e 12’ giornaliere  salvo orario di due rientri al 

pomeriggio in particolare il Lunedì quando è previsto il regolare svolgimento dell’attività didattica.  

 

 

 

COSA  CHIEDIAMO E COSA OFFRIAMO 

Per il personale docente 

Riteniamo che ogni docente, senza alcuna distinzione tra docente curriculare o di potenziamento, a tempo  

indeterminato e determinato, sia fondamentale per la crescita della nostra Istituzione scolastica e possa 

portare il suo contributo nelle iniziative  e nei progetti che saranno previsti oltre al normale svolgimento 

dell’attività didattica  nelle classi. Le competenze che ogni docente mette a disposizione degli studenti  

devono essere culturali e disciplinari, pedagogiche, didattiche, valutative, organizzative, relazionali con una 

particolare specificità per i docenti di sostegno, chiamati a un compito di ulteriore attenzione e sensibilità 

che si devono sommare alla professionalità richiesta. 

Queste competenze sono frutto di studi, formazione in itinere, esperienze  maturate nel corso degli anni di 

servizio in scuole ed ambienti diversi.  

Alcuni colleghi sono sicuramente preparati professionalmente  ma alle loro prime esperienze di docenza, 

di disciplina o di sostegno.  Per  loro,  ma anche per tutti coloro che scelgono la nostra scuola, offriamo in 

corso d’anno diverse opportunità di confronto e crescita: 

●  Staff del DS  che fornisce supporto e  attua un costante  monitoraggio per intercettare eventuali 

criticità difficoltà/disagi o per  promuovere eccellenze 
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● Tutor, non solo per i neoimmessi in ruolo, con spazi e tempi dedicati ( es: sportello per i docenti di 

sostegno – coordinatori di classe alla prima esperienza) 

● Corsi di formazione per i docenti di sostegno divisi in step a seconda della formazione  e 

dell’esperienza in materia: corso base, corso di aggiornamento, corso avanzato per chi ha maturato 

esperienza e continuità presso il nostro Istituto.  Chi frequenta il corso base potrà seguire in corso 

d’anno quello di aggiornamento in base al calendario formativo che sarà proposto. 

● Formazione sulla didattica per DSA e BES e  relativi adempimenti (PDP) a cura dei coordinatori di 

classe 

● Corsi di formazione come da delibera del Collegio dei docenti- Corso sulla sicurezza obbligatorio 

per chi non  ha ancora l’attestazione 

 

 

Per il personale ATA, vista la complessità dell’Istituto, la presenza di laboratori sempre attivi e le 

innumerevoli attività previste ( ad esempio sede di espletamento delle prove dei concorsi docenti)  la 

flessibilità organizzativa e la disponibilità, come approvato in sede di contrattazione di istituto, sono 

elemento fondamentale che caratterizza assistenti amministrativi e tecnici e collaboratori scolastici che 

prestano servizio all’Artom. Nel periodo estivo, quando la sede di Canelli è chiusa, il personale tutto svolge 

il proprio orario di lavoro presso la sede di Asti. 

 

Ci auguriamo di  esserVi stati utili per queste riflessioni estive e  speriamo di ritrovarVi a settembre pronti 

a lavorare con noi in un impegnativo, ma sicuramente ricco di soddisfazioni, nuovo anno scolastico. 

 

 

Lo Staff. 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico                                                                                            

Dott. Prof. Franco CALCAGNO 
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