
COMUNICATO STAMPA 

CONFERENZA DI PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO I.S.I.S.  

“ISAAC NEWTON” DI VARESE 

 

Sabato 17 novembre 2018 si è svolta la conferenza di presentazione dell’Istituto 

nell’ambito delle attività di Orientamento in ingresso. Abbiamo accolto 522 ospiti, un 

nuovo record numerico di interesse per la nostra scuola, che conferma e consolida il 

“trend” positivo avviato negli ultimi anni e corona gli sforzi profusi. Il Dirigente 

Scolastico ha illustrato i dati e i risultati di eccellenza dell’offerta formativa: il 

“Newton” si configura come polo tecnico professionale formativo di eccellenza, primo 

in Provincia di Varese tra tutte le scuole della medesima tipologia per numero di 

diplomati occupati e coerenza tra titolo di studio e tipologia di lavoro (Dati pubblicati 

dall’osservatorio Eduscopio 2018 – Fondazione “Agnelli”). A seconda dei diversi 

interessi, gli studenti e le studentesse di terza media con i propri famigliari hanno 

incontrato con molto ampio gradimento docenti e alunni dei nostri indirizzi di studio, 

per approfondirne le caratteristiche e acquisirne testimonianze dirette. 

Particolarmente richiesti i corsi ITIS di MECCANICA E MECCATRONICA, ITIS 

BIOTECNOLOGIE SANITARIE, IPSIA AGRICOLTURA e IPSIA MANUTENZIONE e 

ASSISTENZA TECNICA. La scelta della frequenza al “Newton” risulta particolarmente 

funzionale sia per coloro che ricercano una occupazione post diploma sicura ed 

economicamente gratificante anche a pochi chilometri da casa (in media 9) sia per 

coloro che sono intenzionati a proseguire gli studi presso Università, ITS e IFTS in Italia 

o all’estero. In generale, mediamente entro 6 mesi i nostri diplomati trovano la prima 

occupazione importante. Numerosi diplomati ottengono anche lavoro in Svizzera. 

Un doverosissimo ringraziamento viene rivolto viene rivolto a tutto il personale e agli 

alunni che hanno lavorato alla realizzazione della giornata e lavorano in itinere per 

l’Orientamento in ingresso, coordinati dalla preposta Funzione Strumentale e dal suo 

gruppo di lavoro. 

Prossimo appuntamento: SABATO 15 DICEMBRE 2018 – Visita dell’Istituto e dei 

laboratori. 

Iscrizioni  ON LINE  dal 7 al 31 GENNAIO 2019. 

In detto periodo sarà attivo a scuola un servizio di supporto alle famiglie gestito dalla 

segreteria didattica. 

http://www.istruzione.it/iscrizionionline/

