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Lucca, 12/11/2018 

Ai dirigenti scolastici delle scuole secondarie di primo grado 

Alle funzioni strumentali di orientamento alla scelta dei percorsi di istruzione di secondo grado 

Oggetto: presentazione dell’offerta formativa dell’Istituto Carrara Nottolini Busdraghi. 

Si allegano alla presente i file in formato pdf dei dépliant di presentazione dell’offerta formativa presso le 

nostre sedi, in modo che le famiglie interessate possano facilmente consultarli attraverso il vostro sito web 

oppure attraverso le forme di trasmissione che riterrete più opportune. Inoltre copie cartacee di questi 

dépliant vi saranno consegnate negli incontri di presentazione o attraverso contatti diretti. 

Vogliamo sottolineare le seguenti caratteristiche speciali della nostra offerta formativa: 

 La didattica in un istituto tecnico come il nostro, in cui alle discipline di base si affiancano quelle più 

riconducibili ad uno specifico settore professionale, costituisce già per sua natura un ottimo 

intreccio fra le esigenze educative di sviluppo delle competenze di base e quelle di fornire valide 

strumenti di orientamento in una società complessa e liquida come quella attuale. 

 I risultati in uscita, analizzati anche attraverso indagini come quella di Eduscopio-Fondazione 

Agnelli, mostrano che tutti i nostri indirizzi sono attestati sui livelli più alti dell’istruzione tecnica sul 

territorio, con una punta di particolare rilevanza per l’indirizzo economico F.Carrara sia per le 

statistiche di successo al primo anno di università, sia per quella relative alle prospettive 

occupazionali. In queste analisi statistiche non sono scorporate situazioni differenti come quelle 

dell’indirizzo Costruzioni, ambiente e territorio da quelle dell’indirizzo Agrario, pertanto con valori 

medi che, se presi come unici indicatori, non raffigurano pienamente la realtà effettiva. La stessa 

Fondazione Agnelli precisa che non possono essere confrontati indirizzi significativamente 

differenti: vi è infatti una certa autoselezione d’ingresso per cui studenti con risultati mediamente 

migliori scelgono l’istruzione liceale e non quella tecnica e si indirizzano di più verso l’istruzione 

universitaria, pertanto con percentuali di successo universitario già ab initio che devono essere 

previste superiori per tale campione statistico. Sarebbe più interessante confrontare i dati in uscita 

con quelli in entrata nella scuola di secondo grado, per comprendere quanto le scuole come l’IT 

Carrara Nottolini Busdraghi non si limitino a traghettare giovani già in possesso di valide 

potenzialità, ma forniscano loro opportunità di potenziamento delle loro capacità e sviluppo di 

competenze ad ampio raggio che danno un valore aggiunto alla frequenza scolastica, se colte con 

l’adeguato impegno che viene da noi stimolato. 

 Il biennio comune consente facilmente un riorientamento fra i nostri diversi indirizzi tecnici, per cui 

non vi devono essere eccessive ansie nella scelta iniziale. 

 Nel triennio superiore vi sono articolazioni che fanno provare agli studenti le specificità richieste dai 

corsi universitari e dalle pratiche professionali, in modo che possano decidere di continuare o meno 
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nei particolari settori, fermo restando una preparazione generale ed una tipologia di diploma che 

può essere spesa in ambiti molto estesi. Ad esempio è fuorviante chiamare l’Istituto Tecnico 

Tecnologico Nottolini solo come scuola “per geometri”: è vero che ancora è l’unica scuola superiore 

che con un tirocinio annuale consente di sostenere l’esame di abilitazione per la professione di 

Geometra (e molti ancora non sanno di questa grossa opportunità); ma in realtà le competenze 

nell’ambito della Progettazione e dell’Informatica, della Fisica dei materiali, della Matematica, la 

conoscenza dell’Inglese tecnico al di fuori dell’ambito letterario-linguistico, le competenze 

nell’ambito delle normative aziendali rendono questo percorso didattico particolarmente attrattivo 

per il proseguimento degli studi nell’ambito scientifico-tecnologico o per un rapido inserimento in 

qualunque tipo di azienda. 

 Negli ultimi anni vi è stato un trend di crescita per l’indirizzo agrario dell’Istituto Busdraghi, non 

solo per le dinamiche economiche e culturali che stanno riportando in evidenza il settore agricolo 

italiano per l’eccellenza della qualità tipica dei prodotti della nostra terra, dopo anni in cui 

l’agricoltura intensiva globalizzata ha aumentato sì la quantità della produzione, ma a danno della 

qualità, della sicurezza alimentare e della biodiversità. Vi è stato un lavoro attento e qualificato da 

parte di questa istituzione scolastica che, sfruttando la particolarità di avere un’azienda agraria 

interna alla scuola, ha consentito agli studenti, già dal biennio, di vivere una dimensione scolastica 

operativa che agevola il percorso quinquennale e che fornisce, con particolare significato per gli 

alunni con bisogni educativi speciali, delle opportunità laboratoriali uniche e professionalmente 

avanzate. Sottolineiamo le numerose ore di Chimica come trasformazione dei prodotti, di Biologia 

animale e vegetale; e quelle di Gestione della produzione e del territorio, che danno al diplomato 

non solo le basi per proseguire gli studi nell’ambito scientifico, ma anche competenze di tipo 

giuridico, economico ed amministrativo per inserirsi come quadro intermedio aziendale e per 

accedere all’esame di abilitazione alla professione di Perito Agrario. 

 Nel triennio dell’Istituto Economico Carrara sottolineiamo come la specifica articolazione 

“Amministrazione, finanza e marketing” non sia orientata solo al proseguimento degli studi 

nell’ambito economico, ma che attraverso lo studio del Diritto e la riflessione critica svolta sia 

nell’ambito dell’Economia Aziendale sia a livello storico, geografico e letterario, questa 

articolazione costituisca un’ottima palestra per lo sviluppo di competenze da spendere a livello 

universitario anche nell’ambito umanistico filosofico, politico, sociale. L’articolazione “Relazioni 

internazionali con le tre lingue straniere studiate costituisce un vero e proprio percorso di 

istruzione linguistica che consente anche a livello universitario un agevole proseguimento degli 

studi. E l’opzione ESABAC TECHNO  consente inoltre di conseguire un doppio diploma: oltre al 

nostro diploma italiano anche quello di baccalauréat francese senza costi aggiuntivi, insieme allo 

svolgimento delle ordinarie prove di esame di stato. L’articolazione “Sistemi informativi aziendali” 

fornisce competenze approfondite nell’ambito dell’Informatica, specialmente nella realizzazione di 

software e nella gestione di piattaforme internet che oggi rappresentano la principale forma di 

comunicazione: dopo la rete stradale che è stata adeguata nel XX secolo all’introduzione degli 
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autoveicoli, adesso nel XXI secolo sono le autostrade informatiche che richiedono professionalità 

specifiche. Ed in tal senso da quest’anno il corso informatico è stato arricchito con ore specifiche 

dedicate alla Cybersecurity, secondo una nostra originale modulazione didattica. 

 Quest’anno poi abbiamo una grossa novità che si rivolge in particolare agli interessati dei corsi 

presenti alle sedi Carrara e Nottolini: la costituzione di una sezione a indirizzo professionale: 

“Industria e Artigianato per il Made in Italy”. Questo percorso può fornire agli studenti, con 

maggiori attitudini verso la manualità e l’inserimento diretto nel mondo della produzione, 

l’occasione di un percorso quinquennale orientato più a competenze operative e professionali 

specifiche, con possibilità di raggiungere qualifiche professionali già alla fine del triennio od al 

quarto anno. Gli sbocchi previsti riguardano specialmente le lavorazioni artistiche del legno e dei  

metalli/oreficeria, che nel nostro territorio sono portate avanti da aziende con alti livelli di qualità e 

che necessitano di personale qualificato. Questo percorso didattico può validamente contrastare la 

dispersione scolastica, consentendo un riorientamento interno finalizzato ad una migliore 

valorizzazione delle attitudini personali e ad un formale riconoscimento di qualifiche specifiche. 

Ringraziando per l’attenzione e per le forme con cui potrete trasmettere questa mia lettera ed i 

dépliant allegati, voglio concludere sottolineando come la realtà della ordinaria partecipazione 

scolastica e dei risultati di successo dell’Istituto Carrara Nottolini Busdraghi sia ben superiore a quella di 

certe rappresentazioni avvenuto nel recente passato. Questa istituzione scolastica è attenta al dialogo 

con gli studenti e se qualche alunno ha presentato dei colpevoli eccessi , comunque sanzionati in modo 

serio ed ineccepibile con anche scelte di allontanamento da questo contesto scolastico, non può essere 

visto come rappresentativo di tutti gli altri studenti che invece portano avanti un’immagine positiva e di 

successo personale prima e dopo il diploma ed in competizioni scolastiche nazionali. Inoltre, se ci siamo 

prodigati nel collaborare con l’Amministrazione Provinciale per venire incontro alle esigenze di altre 

scuole superiori che sono state costrette ad urgenti traslochi, non significa che adesso stiamo 

compromettendo la nostra didattica e vi sono situazioni di caos, come qualcuno vorrebbe far credere 

per ragioni non sempre chiare e non corrispondenti alla situazione reale che noi viviamo. 

Vi invitiamo in qualunque momento a venire nella nostra scuola, in particolare nelle giornate di 

apertura, ma anche con attività di visita ai locali o di inserimento in classe durante lo svolgimento delle 

lezioni ordinarie, per constatare come all’Istituto Carrara Nottolini Busdraghi vi sia un clima di serietà e 

di empatia in grado di favorire lo sviluppo di competenze disciplinari e trasversali,  il dialogo educativo, 

il successo scolastico e professionale, l’acquisizione di competenze relative ad una vera cittadinanza 

responsabile. 

Grazie, dal dirigente scolastico Cesare Lazzari 
Firma omessa ai sensi dell’art.3 D.to Lgsl. 39/1993 

mailto:luis01700t@pec.istruzione.it
mailto:luis01700t@istruzione.it

