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Istituto Professionale di Stato per 

l’Industria e l’Artigianato

Nato tra il 1960 e il 1961, l’Istituto inizia la propria

attività con i corsi per l’industria meccanica, elettrica e

della ceramica con distaccamento a Laveno Mombello.

Negli anni ’70, viene istituito il corso per l’industria

chimica presso la ditta Mazzucchelli di Castiglione

Olona.



Oggi, l’istruzione professionale è in continua evoluzione, richiede nuove

figure specializzate polivalenti in grado di adattarsi al mutare delle

funzioni lavorative è un canale privilegiato di collegamento tra le istanze

educative dell’utenza scolastica e la realtà economico-produttiva del

territorio. 

 MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

 SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE

 Corsi di qualifica professionale, di durata triennale, finalizzati

all’accesso immediato al mondo del lavoro e nei successivi corsi post-

qualifica, biennali, per il conseguimento del diploma di maturità

professionale (IeFP): MRA, OEL, OPA, OMU, TER.



Istituto Tecnico Industriale Statale

1949 – 2018: la storia 

Nel 1943, presso la Scuola Professionale “Leonardo da
Vinci” di Varese viene distaccata una sezione dell’ITIS
Feltrinelli di Milano per la formazione di Periti
Meccanici ed Elettrici.

Il 18 novembre 1948: il Ministero della Pubblica
Istruzione riceve alcuni Parlamentari della Provincia, i
rappresentanti della Scuola Professionale,
dell’Associazione dei Periti industriali e delle famiglie
degli alunni, per trattare la questione della sezione
staccata dell’ITIS Feltrinelli a Varese.



Il 24 novembre 1948 il Ministero della Pubblica

Istruzione riconoscendo che a Varese, zona industriale

di primaria importanza, capoluogo di una Provincia

economicamente strategica nell’industria Tessile, crea

una sezione staccata dell’Istituto Nazionale del

Setificio “Paolo Carcano” di Como, con possibilità di

avviarsi verso la costituzione di un Istituto Tecnico

Industriale autonomo, per Periti Tessili ed altre

specializzazioni



Il 20 novembre 1949 il Consiglio Comunale di Varese,

con approvazione unanime, stanzia la cifra di Lire

20.000.000 per l’acquisto di un’area da destinare alla

sede definitiva dell’istituto.

Il 15 ottobre 1953 viene stanziato un primo contributo

di Lire 20.000.000 per la costruzione della nuova sede

in via Zucchi.

Il 10 ottobre 1949 è istituito in Varese 

l’Istituto Tecnico Industriale Statale 

per tessili con amministrazione autonoma.

Nel 1950 conseguono il diploma i primi 8 periti tessili.



Il 15 ottobre 1953 l’Amministrazione Provinciale

assegna l’area di un proprio terreno per

l’edificazione della nuova sede dell’ITIS.

Il 6 settembre 1954 il Ministero della Pubblica

Istruzione approva il progetto della nuova sede

redatto dal Prof. Arch. Dr. Cesare Perelli e dall’ing.

Gaudenzio Pedoja.

Il 25 febbraio 1955 presso il Consorzio Provinciale

per l’Istruzione Tecnica si insedia la Commissione

dei Delegati degli Enti ed Associazioni.



Nel 1977 è Preside il Prof. Dr. Ing. Paolo Stella.

Negli anni successivi l’obiettivo principale dell’Istituto

è rivolto essenzialmente al potenziamento delle

dotazioni tecnico scientifiche dei laboratori delle

specializzazioni esistenti e particolarmente alla

possibilità di offerta all’utenza scolastica di nuove e

moderne specializzazioni, in relazione alle esigenze

formative richieste dalle nuove tecnologie.



Nel 1984 viene istituita la specializzazione di
Informatica Industriale, trasferita successivamente
nel Comune di Gazzada.

Nel 1986 conseguono il diploma i primi 28 periti in
Informatica Industriale presso la sezione staccata
di Gazzada.

Nel 1987, proseguendo nell’obiettivo iniziale, si
apre nel Comune di Luino una sezione staccata
relativamente alle sole classi del biennio cui farà
seguito nel 1991 l’attivazione della specializzazione
in Elettronica Industriale.



1999: Il progetto formativo dei giovani diplomati,

iniziato nel 1949, porta la realtà dell’Istituto Tecnico

Industriale di Varese, al compimento del 50° anno di

attività, a diplomare 5.989 Periti Industriali nelle

specializzazioni tessili, materie plastiche, meccanica,

informatica ed elettronica e telecomunicazioni,

annoverando una presenza globale nei 50 anni di oltre

20.000 studenti, considerando anche quanti hanno

concluso il loro percorso in altre realtà scolastiche.



Il 50° dell’ITIS Varese 

Il 16 dicembre 1999 si celebra il cinquantenario

dell’ITIS.

Nell’ambito della ricorrenza del cinquantenario, viene

promosso il convegno internazionale alle Ville Ponti di

Varese sul tema: “L’istruzione tecnica industriale

nell’Europa che avanza” (26/01/2000), per rimarcare

l’importante ruolo che compete all’ITIS di Varese nei

nuovi scenari dell’istruzione tecnica.



Nell’anno scolastico 2001/02, l’Istituto è tra i promotori
del primo “Corso post diploma” nell’ambito
dell’Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS)

per la figura professionale di Tecnologo di
Trasformazione delle Materie Plastiche e degli
Elastomeri, mettendo in gioco le competenze e le risorse
strumentali della Specializzazione Materie Plastiche.

Il 23 giugno 2003 l’Istituto ottiene l’accreditamento al
sistema qualità ISO 9001: 2000

Nell’anno scolastico 2004/05 si realizza il Progetto
Meccatronica.



E’ dell’anno scolastico 2005/06 il Progetto “Tecnico
Creativo Sistema Moda”.

Salone del Tessile Abbigliamento Moda (Busto
Arsizio – Malpensafiere – 22-23-28-29-30 gennaio
2005).

A partire da questo anno la specializzazione tessile
propone, con finalità di orientamento alla scelta della
scuola superiore ed alla specializzazione, i concorsi
“Jeansiamo” (decorare un paio di jeans secondo i
propri gusti personali, creando soluzioni originali e
innovative) e “I.T.I.Shirt” (dipingere e decorare con
fantasia, a soggetto e tecnica libera, una T.Shirt bianca o
colorata).



Da ottobre 2005 a giugno 2006 l’Istituto è tra i promotori

e capofila del corso IFTS post diploma, incentrato

sull’automazione industriale, per la figura professionale

di Tecnico Superiore per l’industrializzazione del

prodotto e del processo.



Il 2007

Il 19 gennaio 2007 , con una serata commemorativa la

Specializzazione Tessile viene intitolata al “Per.

Ind. Prof. Angelo Mentasti”, quale riconoscimento

per il contributo offerto alla crescita della scuola in

cinquanta anni di presenza costruttiva come

insegnante e vicepreside fino al 1999.

Per l’occasione viene collocata, nei reparti tessili, la

targa dono del Collegio dei Periti Industriali di Varese,

e viene scoperta la nuova scritta nell’atrio dell’Istituto.



Nel luglio 2007 conseguono il diploma i primi 22 periti

meccanici con “orientamento alla Meccatronica”.

Delibera della Giunta Provinciale PVN 299 del

25/10/2006: Proposta dimensionamento scolastico ITIS

ed IPSIA di Varese.

Con successivo decreto del 22/12/2007 n.1719

dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia –

Direzione Generale viene deliberato l’accorpamento

dell’IPSIA e dell’ITIS in un unico “Centro

polivalente” di istruzione e formazione tecnica e

professionale a Varese.



Contemporaneamente la Sede Associata di Gazzada

costituisce, assieme agli istituti ITPA e ITC Keynes, un 

unico Polo informatico autonomo. 

Il 1° settembre 2007 nasce l’ISIS Varese come

“Centro polivalente” di istruzione e formazione

tecnica e professionale derivante dall’accorpamento

dell’ITIS Varese e dell’IPSIA Varese.

Rimangono immutate le prerogative caratterizzanti gli

ambiti specifici dei due Istituti, che accettano la sfida

per un’unica e significativa offerta formativa.









Il Newton, scuola tecnica professionale di eccellenza 

primo in provincia di Varese
(dati forniti da Eduscopio/ Fondazione Agnelli nell’anno 2017)
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Industria 4.0 

" Umanesimo 

tecnologico " 
" homo mechanicus " 

"anthropos

mechanikòs" 

Virtù e Fortuna

(N. Machiavelli) 

Progetto SI ..... 

Fondazione Cariplo 



Dr. Giuseppe Carcano (1 settembre 2007 – 31 agosto 2012)

Dr.ssa Elena Vaj (1 settembre 2012 - 31 agosto 2015)

Dr. Daniele Marzagalli (1 settembre 2015 - in carica ) 

VICEPRESIDI E COLLABORATORI CORSI DIURNI E SERALI:

Prof. Angelo Rossi

Prof. Giovanni Castelli

Prof.ssa Paola Monfrini

Prof. Pasquale Citro

Prof. Giovanni Bandi

Prof. Giuseppe Lemme


