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PREFAZIONE
Quando ci chiedono la data di nascita dei Periti Industriali liberi professionisti, ci viene la
tentazione di rispondere che abbiamo cominciato tanto tempo fa, forse seguendo le tracce dei primi
abitanti del nostro pianeta.
La nostra origine potrebbe affondare nella notte dei tempi dove accendiamo il primo fuoco,
alziamo un riparo, affiliamo un utensile. In quei tempi dell'uomo ci sembra naturale ritrovare una
comune matrice con la nostra identità perché siamo fatti del medesimo impasto che ci vuole
pionieri, artefici della nostra e altrui fortuna, protagonisti del progresso, quindi si può realmente
dire che la professione che noi esercitiamo è frutto di una compiuta alleanza tra conoscere, del
sapere, del saper far fare.
Ma al di là di queste considerazioni è nel 1929 che nasce ufficialmente la professione di Perito
Industriale, lo stesso giorno e lo stesso anno della firma dei Patti Lateranensi. Cinquanta anni prima
era stato fondato il primo Istituto Tecnico Italiano, anno in cui si inaugurò l'esposizione universale
a Parigi, si presentò alla Camera dei Deputati un progetto per la costruzione di 3694 chilometri di
ferrovie e l'industria di allora, che sentiva il bisogno di tecnici preparati, chiese e ottenne che lo
stato istituisse una scuola, l'istituto tecnico appunto, in grado di dare quelle conoscenze tecniche
ai quadri che permettesse loro di contribuire allo sviluppo della nazione.
Oggi celebriamo un importante anniversario, il 50° anno della consegna dell'immobile da parte
della Provincia di Venezia all' ITIS "A. Righi" di Chioggia. In questa ricorrenza il Collegio di
Venezia esprime tutto il suo apprezzamento e gratitudine alla scuola che ospitò, nei verdi anni
della gioventù, tanti propri iscritti, tra i quali si annovera anche il sottoscritto, che ricordano con
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piacere e un po' di rimpianto quegli anni e, ora più che mai, l'importanza della preparazione
tecnico-culturale.
Ricordano i fervidi legami che in questi ultimi 50 anni hanno unito l'ITIS "A. Righi" al Collegio
dei Periti di Venezia posso affermare che questa significativa ricorrenza non è, non può e non deve
essere un traguardo per entrambi, ma un importante passaggio verso un futuro ricco di affermazioni
e successi, a confermare le nostre storie, a migliorarle, ad implementare la qualità del nostro sapere,
del nostro saper fare, a confermare quel ruolo del quale la nostra nazione non può fare a meno per
aumentare e migliorare il progresso e lo sviluppo e per tutelare la sicurezza e la qualità della vita
dei nostri concittadini.
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LA NASCITA
DELL’ISTITUTO
_______________________________________
Dal 1 Ottobre 1968, la ex sezione staccata dell'Istituto Tecnico Industriale "A. Pacinotti" di
Venezia-Mestre è divenuta Istituto autonomo intitolandosi al
nome di Augusto Righi. Righi fu un fisico italiano, nato e
morto a Bologna (1850-1921). Studiò i condensatori, i
dielettrici e le scintille elettriche. I suoi contributi nel campo
delle oscillazioni elettriche ebbero un'importanza decisiva,
creò un nuovo tipo di oscillatore a sfere con la quale riuscì a
produrre onde aventi lunghezze d'onda di pochi centimetri e
fu il primo ad ottenere la doppia rifrazione delle onde
elettromagnetiche aprendo di fatto un nuovo capito delle Telecomunicazioni. Pubblicò nel 1897
l'Ottica delle oscillazioni elettriche in cui coordinò e ampliò note e memorie da lui
precedentemente pubblicate.
Va ricordato che il '68 è anche l'anno di grandi eventi storici e sociale:
✓ Aprile la morte di Martin Luther King;
✓ in Maggio la rivoluzione studentesca in Francia;
✓ in Giugno quella di bob Kennedy;
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✓ in Agosto i Tank sovietici a Praga.
Con il passare del tempo la caotica situazione portò una maggiore intesa “libertà” come
autodeterminazione, il tempo dei capelli corti e della "giacca e cravatta" era terminato...Libertà nei
modi di comportarsi ma anche nei modi di vestire!
Anche il metodo di insegnamento si era trasformato e i docenti divennero coscienti che l'istituto
industriale non poteva rimanere "fermo" a metodologie obsolete. Inizialmente c'erano soltanto il
biennio, i saldatori elettrici erano dieci e gli studenti che ne usufruivano erano ben novanta. Però
in quegli anni questo numero evidenziava come le persone fossero particolarmente interessate ad
una scuola di indirizzo tecnico. Lo studio allora si basava su molto studio teorico, vista anche la
carenza di strutture e di laboratori tecnico-pratici.
Inizialmente l'istituto era sistemato, sempre provvisoriamente, in tre stabilimenti diversi: la
Presidenza, gli uffici di Segreteria e i laboratori del triennio Telecomunicazioni presso il palazzo
Granaio, nell’ex caserma dei Carabinieri situata in calle Luccarini, le aule del triennio, mentre il
biennio rimaneva nella vecchia sede in calle Filippini, per la palestra si utilizzava la sede del Liceo
Scientifico Veronese in Tombola. Solo dopo l'autonomia l'Amministrazione Provinciale iniziò il
lavoro per la costruzione della scuola in Borgo San Giovanni. Infine, se il futuro si costruisce
sempre a partire dal passato, le prospettive per la scuola e per noi studenti non deluderanno,
soprattutto se non verrà meno l'impegno individuale.
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I PRIMI ANNI DELL’ISTITUTO
Per iscriversi all’istituto bisognava essere in posso di una licenza media, titolo di studio poco
comune allora, solo poche persone avevano avuto la possibilità di frequentare la scuola e
conseguire una licenza. Il biennio era propedeutico per l’iscrizione alle nuove specializzazioni che
si trovavano alla triennale o si poteva iscriversi ad altri corsi nelle città vicine. Allora esistevano
solo 3 corsi al triennio:
✓ Telecomunicazioni;
✓ Meccanica;
✓ Chimica industriale.
Poiché la scuola era stata appena istituita, le apparecchiature e i vari laboratori erano nuovi e
all’avanguardia. Gli studenti potevano toccare
con mano e lavorare con tecnologie di stima
generazione, che molti furono gli studenti che
si iscrissero e altrettanti negli anni successivi.
Con l’aumento degli iscritti, anche le tasse
d’iscrizione subirono una riduzione, dando
maggiori

possibilità

di

gli

permetteva

d’accedere direttamente nel modo del lavoro.
Fu subito boom, molti furono gli studenti che
si iscrissero e altrettanti negli anni successivi.
Studente mentre impara la saldatura
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Con l’aumento degli iscritti, anche le tasse d’iscrizione subirono una riduzione, dando maggiori
possibilità di iscriversi ai vari corsi.
La prima sede ufficiale era a palazzo granaio a Chioggia, in cui erano situati i laboratori e le
classi dei ragazzi del triennio.

Il nuovo laboratorio di misure elettroniche
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GLI ULTIMI ANNI DELL’ISTITUTO
I requisiti per iscriversi all'istituto non sono cambianti, viene richiesta la licenza media ed una
tassa d'iscrizione di 90,00€. La sede è cambiata, da Chioggia l'istituto si è spostato a sud, nel
quartiere di Borgo San Giovanni. La nuova sede è di dimensioni maggiori rispetto alla precedente,
i laboratori, le classi e il biennio si trovano nella stessa sede. Le specializzazioni che troviamo in
Triennio sono diverse, l'offerta formativa si è ampliata a nuovi indirizzi:
✓ Informatica e Telecomunicazioni;
✓ Elettronica ed Elettrotecnica;
✓ Meccanica e Meccatronica;
✓ Trasporti e Logistica;
✓ Costruzioni, Ambiente e Territorio.
Con il progetto di alternanza scuola lavoro (ASL), l’istituto cerca, in collaborazione con le
aziende, d’ immettere immediatamente i propri diplomandi nel mondo del lavoro. Molti studenti
preferiscono un orientamento di tipo universitario e la maggior parte di quest’ultimi si iscrivono a
facoltà scientifiche come ingegneria per proseguire la propria formazione.
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ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO
Open day
La formazioni delle nuove generazioni è l’unica strada attualmente percorribile, per rispondere
consapevolmente ai bisogni della nostra realtà sociale sempre più complessa e in continuo
mutamento. Così iniziavano le prime locandine dell’istituto che venivano fornite alle scuole medie.
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L’istituto è molto presente nelle attività di orientamento in entrata per gli studenti. L’obbiettivo
è indirizzare gli studenti a fare la scelta migliore per il proprio futuro. L’istruzione tecnica e
professionale è oggi fortemente richiesta, l’obbiettivo della scuola è quello di formare Tecnici con
solide basi di studio e qualificati. Le imprese hanno bisogno di diplomati e tecnici, per sviluppare
nuovi prodotti e crescere.
Attraverso le attività di open day e orientamento nelle scuole medie, l’istituto cerca di
promuovere l’interesse dei ragazzi nei confronti delle nuove materie tecniche. Gli studenti
dell’Istituto partecipano attivamente a queste attività di orientamento, presentando il proprio
percorso di studi.
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Studenti presentano i propri indirizzi

Corpo docenti che è attivo nei percorsi di orientamento
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Orientamento in uscita
L’istituto è molto attento al futuro dei propri studenti, ed è attivo nel consigliare e indirizzare
i propri studenti alla scelta che poi deciderà il loro futuro. A differenza dei vecchi diplomi tecnici
che limitavano l’accesso ad eventuali università e spingevano più ad immettersi immediatamente
nel mondo del lavoro. L’istituto aiuta e consiglia gli studenti a proseguire il proprio percorso di
studi, per migliorare le proprie qualifiche ed immersi nel modo del lavoro con un importanza
maggiore.

Orientamento universitario per gli studenti
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Orientamento volto ad un approfondimento del precedente percorso di studi

In questi anni si è aggiunta, per obbligo statale 400 ore, l’Alternanza Scuola Lavoro (ASL).
Un tirocinio obbligatorio di 400 ore che ha come obbiettivo una collaborazione scuola-azienda per
indirizzare al meglio eventuali studenti che non vogliano proseguire il proprio percorsi di studi.
L’esperienza di tirocinio formativo in ASL possiede una doppia valenza, da una parte contribuisce
a far concepire l’ambito dell’impresa e del lavoro come un bacino culturale, umano ed
esperienziale ricco di opportunità e significati educativi e dall’altra fornisce un valore aggiunto al
sapere trasmesso dalla scuola che diviene presupposto imprescindibile all’agire in contesto
lavorativ
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LA FESTA DI PRIMAVERA
Per mostrare i propri talenti e vivere in modo diverso la scuola, gli studenti e i docenti si
sono resi partecipi di varie attività per mostrare come ormai la linea di demarcazione tra
studenti e docenti sia labile. L’istituto si è evoluto negli anni cercando una maggior contatto
tra docenti e studenti. L’istituto vuole
dimostrare come attività esterne alla
scuola possano unire docenti e studenti,
con passioni comuni di cultura e
sportive, che poi si convogliano nella
festa annuale d’istituto.

Molti studenti dell’Istituto, sono appassionati di musica
e alcuni di questi hanno un proprio gruppo con cui si
esibiscono.

Molti studenti suonano strumenti musicali e
mettono a disposizioni la propria
esperienza, come accompagnamento o
interpretazione singola.
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1Altri studenti hanno la passione per la danza

Altri studenti hanno la passione per la danza
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RIGHI RUN
Oltre alla festa a teatro, gli studenti di quest’anno, si sono confrontati in una gara d’istituto,
che ha coinvolto tutti gli studenti e i docenti. L’istituto vanta una lunghissima e vincente storia in
ambito sportivo. Per festeggiare il 50° anniversario dell’Istituto si è voluto ricordare questo forte
legame con lo sport, con una corsa che ha coinvolto tutto l’istituto. Tutto l’istituto ha partecipato
alla Righi Run. La corsa si è svolta lungo la laguna del Lusenzo fino ad arrivare il piazza Vigo.

Momenti della corsa nei pressi del lungo laguna Lusenzo
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Altra veduta del lungo laguna Lusenzo durante la corsa.

Foto di gruppo sul ponte di Vigo
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SEMINARI E CORSI DI FORMAZIONE
l’Istituto è sempre stato molto attivo nella formazione e preparazione dei ragazzi, non sono
nuove le collaborazioni dell’istituto con le aziende
locali per migliorare la formazione degli studenti.
I corsi e i seminari che sono stati fatti per lo più
riguardavano l’efficienza energetica nelle case,
l’impiantistica elettrica nelle case e nuovi
materiali e metodi di costruzione più sicuri.
l’istituto è sempre stato attento alle nuove
tecnologie senza trascurare la sicurezza, infatti
molti seminari svolti nell’istituto riguardavano la
sicurezza del lavoro e l’utilizzo coretto di
dispositivi di protezione individuale e materiali
più sicuri.

Un esempio di un vecchio seminario svolto all’istituto
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2Gli automatismi presenti nelle nostre case sono numerosi, compito della domotica è quello di integrare queste
semplici operazioni e agevolarne la gestione a chi vive l’abitazione.
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L’Istituto è sempre stato attento alla sicurezza e alla formazione degli studenti in quell’ambito. Come possiamo vedere
dalle date di questi articoli, fin dai primi anni l’istituto si è impegnato a sensibilizzare gli studenti sulla sicurezza del
lavoro.
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Negli ultimi anni l’istituto ha offerto possibilità di partecipare corsi più specifici e riconosciuti
a livello internazionale. L’importanza della formazione degli studenti oltre al semplice programma
scolastico è essenziale per migliorare le proprie possibilità di lavoro e aumentare l’ambizione dei
singoli studenti. I corsi più importanti e ai quali gli studenti sono più interessati sono: i corsi
CISCO e TRINITY che forniscono: il primo una formazione sulle reti internet e i dispostivi del
cosiddetto “IoT”; il secondo fornisce una certificazione a livello internazionale del proprio livello
d’inglese da spendere in eventuale percorso universitario o nel modo del lavoro.
Oltre a questi corsi troviamo corsi per imparare ad utilizzare SolidWorks, un software di
moderazione 3d, OPEN WATER DIVER che fornisce il brevetto da subacqueo fino a 40 metri.
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PROGETTI
L’Istituto è sempre stato presente nella formazione degli studenti anche nelle ore pomeridiane.
Negli ultimi anni sempre di più l’istituto ha organizzato
svolto attività per la formazione degli studenti non solo
in ambito tecnico scientifico, ma anche in ambito
umanistico.

La professoressa Patrizia Boscolo, durante libriamoci,
illustra il libro “Fred Ulman l’amico ritrovato”
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e

Gli studenti mentre svolgono un attività di lettura attiva
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Tra le altre attività umanistiche svolte nell’istituto abbiamo:
• Progetto letteratura: per incentivare i ragazzi a leggere;
•

Progetto tutor: gli studenti delle classi del triennio aiutavano a studiare gli studenti del
biennio.

Troviamo anche attività scientifiche, volte a migliorare la preparazione degli studenti.
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Gli studenti mentre, grazie al progetto classi aperte, incontra i poeti chioggiotti e il prof. Jacomuzzi, docente universitario
proveniente dalla Bolivia.
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Stampa in 3D del logo, per festeggiare i 60 anni dai patti di Roma del 1957

Concorso è luce, dove lo studente è
riuscito a progettare e costruire un
modello di un pannello fotovoltaico
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Gli studenti
durante la fase di
programmazione
automi, per il
progetto PON con
microcontrollore
Arduino
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PREMI SCOLASTICI
L'istituto ha ricevuto numerosi premi in ambito scientifico e sportivo. La nostra scuola infatti
ha avuto grandi soddisfazioni nell'atletica leggera, calcio, pallavolo e Beach volley classificandosi
molto bene a livello regionale e in molte circostanze a livello nazionale.

Premiazione concorso “Diventiamo cittadini europei”
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Premiazione progetto che Idea
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Incontro con Cisco Academy nell’istituto
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L'Istituto ha vinto
numerosi premi,
nell'atletica leggera,
calcio, calcetto, beach
volley e pallavolo
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La nostra scuola ha partecipato a diverse regate, vincendone più di qualcuna
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L'Istituto ha sempre partecipato ai giochi studenteschi, vincendo diverse volte nelle varie categorie d'atletica leggera

44

iL calcio è molto presente nella storia dell'istituto, come mezzo di aggregazione tra studenti e docenti7
Nel 2012 l'istituto si
è classificato
secondo, nei
campionati
studenteschi di
Beach volley
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UNIONE CON IL CESTARI
Il 28 dicembre 2012 si è scritta una nuova pagine nella storia del nostro istituto, è nato l’Istituto
di Istruzione Superiore “Cestari - Righi”. Nato dall'accorpamento dei due Istituti di Chioggia,
l'ITCS “D. Cestari” e l'ITIS ”A. Righi”. Questa unione ha portato grossi cambiamenti. Questa
unione ha portato grossi cambiamenti all'organizzazione della scuola, la segreteria è stata spostata
nella sede del Cestari, vicino alla presidenza. Per l'istituto si è scritta una nuova pagina di storia
che ha visto la nascita di un nuovo indirizzo, Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri
e della Ristorazione “Giovanni Sandonà”. L'istituto si è voluto per aiutare gli studenti nella scelta,
fornendo diversi percorsi di studi

Ingresso I.T.I.S "A.Righi"
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La nuova sede dell'istituto Sandonà è situata a pochi passi dalla sede centrale dell' istituto Righi
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CORPO DOCENTI

IERI
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Oggi
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