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DICHIARAZIONE D’INTERESSE 

l’Istituto d’Istruzione Statale Secondaria Superiore “Ernesto Ascione” - legalmente 

rappresentato dalla dirigente scolastica, pro tempore, Rosaria Inguanta, nata ad 

Agrigento il 21/10/1969 C.F.: NGNRSR 69R61A089E - con sede in Palermo in Via Centuripe 

n. 11 Cod. fisc. 80018160822, la quale interviene non in proprio, ma in qualità di 

rappresentante legale, 

MANIFESTA 

il proprio positivo interesse all’attivazione del Corso di Laurea professionalizzante in Ottica 

e Optometria all’interno del Dipartimento di Fisica e Chimica presso l’Università degli Studi 

di Palermo, per i seguenti motivi, così come già esposti nella riunione interlocutoria del 

giorno 13 novembre 2018, e di seguito sottoelencati: 

 Negli gli ultimi anni si registra, nell’IISS Ernesto Ascione, un notevole aumento degli 

alunni che si iscrivono al corso per ottici, tanto è vero che la scuola ha in essere 4 

corsi, di cui 3 nella sede centrale di via Centuripe 11 - Palermo, 1 nella Casa 

Circondariale Pagliarelli di Palermo che è giunto alla classe quarta. Dei tre corsi 

presenti nella sede centrale vi è da precisare che due sono completi (10 classi) ed 

il terzo corso è arrivato al secondo anno (2 classi). Tutto questo per ribadire che la 

crescita degli iscritti è, negli ultimi anni, notevolmente aumentata. Si precisa, altresì, 

che diversi studenti, diplomati ottici, si iscrivono all’università ripiegando in corsi di 

laurea presenti a Palermo, altri scelgono di continuare fuori dalla Sicilia, dove sono 

presenti i Corsi di Laurea in Ottica ed Optometria, altri ancora trovano 

occupazione nei negozi di ottica sul territorio regionale. 

 Un percorso di studi Universitario post diploma offrirebbe ai ragazzi siciliani 

un’opportunità di studio che darebbe un prosieguo alla formazione avviata e 

conclusasi col diploma e successivamente con l’abilitazione. 

 La possibilità di confrontarsi con il mondo universitario potrebbe aprire nuovi 

sbocchi professionali. 

 Si prenderebbe in debito conto la richiesta delle giovani generazioni che spesso 

decidono di andare fuori per dare una risposta formativa ai loro “perché”. 

http://www.iissernestoascione.gov.it/
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 La Sicilia vanta la presenza della scuola di Stato per ottici più prestigiosa e più 

grande sul territorio Nazionale, l’IISS Ernesto Ascione, e paradossalmente in tutto il 

sud non è garantito un percorso di studi post diploma universitario di Stato che sia 

la naturale continuazione di quanto si è studiato nel quinquennio e che ha 

permesso il conseguimento del diploma.  

 Nel Ptof (piano triennale offerta formativa) la scuola investe molto 

sull’orientamento sia quello orizzontale che quello verticale, quest’ultimo però 

risulta essere fallace in quanto i ragazzi che intendono proseguire gli studi 

universitari devono ripiegare in altri corsi di laurea o andare fuori regione. Questa 

alternativa spesso per le famiglie risulta essere molto onerosa pertanto si ripiega su 

altre opportunità che non sono mai “la scelta”. 

 La scuola investe molto nella formazione dei docenti e questo nuovo corso di 

laurea potrebbe essere una valida opportunità di formazione per i docenti di 

indirizzo che insegnano nella scuola IISS Ernesto Ascione. 

 L’IISS Ernesto Ascione partecipa, in rete con l’IPSSS “Edmondo De Amicis” di Roma, 

l’IISS “Galileo Galilei” di Milano e l’IPIA “E. Orfini” di Foligno, quali soggetti affidatari 

delle risorse rese disponibili con l’”Avviso prot. 61 del 25/01/2018 Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Dipartimento per il sistema educativo 

di istruzione e formazione Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la 

valutazione del sistema nazionale di istruzione” finalizzato alla realizzazione e alla 

diffusione di misure di accompagnamento all’attuazione del decreto legislativo 

61/2017 (Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nonché il raccordo con i 

percorsi dell'istruzione e formazione professionale) per la definizione dei profili 

professionali in uscita dal percorso di studi “Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: 

Ottico” così come delineato dal nuovo assetto ordinamentale. 

 L’IISS Ernesto Ascione fa parte della rete Nazionale delle scuole, composta da oltre 

40 istituti disseminati lungo la penisola statali per Ottici ed è capofila per il Sud Italia 

e le Isole. 

 L’IISS Ernesto Ascione, dall’inizio delle attività formative dell’indirizzo ottico (1989), 

stipula convenzioni con numerose aziende di ottica su tutto il territorio siciliano e in 

special modo con quelle afferenti su Palermo e provincia. Le nostre ragazze e i 

nostri ragazzi, dapprima con i moduli di approfondimento (1992) e 

successivamente con l’introduzione dell’alternanza scuola lavoro (2003), già dal 

terzo anno sono infatti tenuti a sviluppare 400 ore nel triennio che svolgono 

all’interno dei negozi e dei laboratori di ottica o nell’ambito di progetti cofinanziati 

dalla Comunità Europea (Fondo Sociale Europeo – 2007/13 – 2014/2020). 

 L’IISS Ernesto Ascione è dotato di laboratori di indirizzo di ultima generazione 

(molatrici elettroniche, frontifocometri manuali ed elettronici, riuniti per la 

refrazione, lampade a fessura, autorefrattometri, videocheratografi, vision chart, 

banchi per contattologia, lavagne luminose, videoproiettori, personal computer, 
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etc. ) dove gli studenti cominciano a lavorare sin dal primo anno. Inoltre è dotata 

di un grande auditorium e spazi laboratoriali modulari che potrebbero essere messi 

a disposizione degli studenti universitari frequentanti il corso di laurea 

professionalizzante in ottica ed optometria. 

 Tutto la scuola è fornita di rete Wifi. 

 

L’Istituto d’istruzione Secondaria Superiore “Ernesto Ascione” potrà mettere a disposizione i 

propri spazi quali l’aula polifunzionale, laboratori di indirizzo, di informatica, l’eventuale 

personale da utilizzare e si impegna a concordare e sottoscrivere una convenzione che 

possa regolamentare il rapporto. 

A tal fine si allega la delibera del Consiglio d’Istituto nella quale tutte le componenti 

scolastiche (docenti, personale ATA, genitori e studenti) deliberano all’unanimità la 

positiva adesione alla manifestazione di interesse per l’attivazione del Corso di Laurea 

Professionalizzante in Ottica e Optometria all’interno del Dipartimento di Fisica e Chimica 

presso l’Università degli Studi di Palermo. 

 

 Il legale rappresentante 
 

 La Dirigente Scolastica 

 Rosaria Inguanta 
 Documento informatico firmato digitalmente 

 ai sensi del D. Lgs 82/2005 e norme collegate 
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