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L'istituto “Giacomo Chilesotti” è collocato in un contesto territoriale – economico, culturale, istituzionale –
dinamico e ricco, in ripresa dopo la recente crisi. Le aziende cercano ed assumano i diplomati dell'istituto e
contribuiscono con risorse materiali e finanziarie a mantenerne elevata l'offerta formativa. Il contesto è inoltre
fecondo di opportunità formative, sia istituzionali che legate alle associazioni di categoria, le quali dimostrano
sensibilità verso il mondo scolastico.
L’interazione con il territorio è uno degli elementi strategici che caratterizzano l’Istituto fin dalla sua nascita. Esso
infatti sempre posto nella condizione di recepire le istanze provenienti dall’ambiente sociale in cui è immerso,
fornendo risposte che fossero in grado anche di promuovere lo sviluppo del contesto medesimo.
Nella filosofia dell’Istituto, il “territorio” non è un dato che ci si debba limitare a recepire passivamente, ma è
parte integrante del proprio scenario formativo: realtà da cui provengono domande, suggerimenti, risorse, ma
anche luogo disseminato di possibilità di apprendimento e in cui sviluppiamo una molteplicità di attività
didattiche: dai viaggi di istruzione alle visite aziendali, dagli stages all’Alternanza Scuola – Lavoro. Per noi, in
sostanza, il territorio è un gigantesco “laboratorio a cielo aperto”, un sistema organizzato di reti tra scuole,
associazioni, imprese, enti, in cui ci muoviamo recependo opportunità aperte dagli altri soggetti e aprendone a
nostra volta. È in questa prospettiva che vanno visti la nostra partecipazione ad una pluralità di reti tra scuole (ma
non solo), le convenzioni e i protocolli di intesa che firmiamo con agenzie locali e nazionali (ad esempio INDIRE di
Firenze), le molteplici collaborazioni – anche non strutturate – in cui siamo coinvolti.
E sempre in questa prospettiva, l’Istituto “Giacomo Chilesotti” è stato promotore del progetto Thiene città degli
Studi, cioè del coordinamento permanente dell’offerta formativa e delle risorse strutturali delle scuole thienesi,
attraverso un tavolo di consultazione diretto dal Comune di Thiene e con la partecipazione dei principali
stakeholders locali. Obiettivo del progetto è quello di concertare, definire e fornire la governance dell’Offerta
Formativa Territoriale. In prospettiva, Thiene città degli Studi potrà offrire un modello di analisi e previsione per la
conoscenza della realtà locale e dei suoi flussi di relazioni con il sistema scolastico e con quello della formazione
professionale.
L’organismo interno che, più di ogni altro, costituisce l’interfaccia tra l’Istituto e il territorio è il Comitato Tecnico
Scientifico, composto in maniera paritaria da membri interni alla scuola e membri rappresentanti di significative
realtà territoriali, il quale esercita una funzione consultiva generale in ordine all'attività di programmazione e
all’innovazione dell’offerta formativa dell'Istituto, con particolare riguardo a programmi, anche pluriennali, di
ricerca e sviluppo didattico / formativo, in rapporto al sapere, al mondo del lavoro e all’impresa.
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