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PREMESSA. LA NOSTRA STORIA 

 

1945/1946 Ottobre - II Ministero della Pubblica Istruzione autorizza l’apertura e il 

funzionamento, come scuola privata, dell’Istituto Tecnico Superiore Commerciale e per 

Geometri.  

Sede in piazza della Motta.  

Preside: prof. Giuseppe Pradella. 

1946/1947 Riconoscimento legale delle classi prime. 

1950/1951 Riconoscimento legale delle classi quinte. 

Dagli esami di abilitazione escono i primi ragionieri e geometri. 

Sede: al nuovo Centro Studi in via Matteotti. 

1960/1961 Statalizzazione delle classi 1a, 2a, 3a commerciali, come sezione staccata 

dell’Istituto Tecnico “Zanon” di Udine. 

1961/1962 Statalizzazione totale dell’Istituto e concessione della autonomia 

amministrativa. 

L’Istituto viene intitolato ad “Odorico Mattiussi”, missionario e viaggiatore pordenonese 

del XIV secolo. 

1963/1964 Nomina del primo Consiglio di Amministrazione. 

1965/1966 Dal 1965/66 al 1969/70 è Preside dell’ITC Mattiussi l’Ing. Antonio 

Bellinger. 

1968/1969 Si apre la sezione staccata di San Vito al Tagliamento che diventa 

autonoma nell’a.s. 1979/80. 

1969/1970 Gli alunni, per protestare contro i disagi provocati dalla frantumazione 

dell’Istituto in più sedi, occupano la scuola. 

L’occupazione iniziò il 24 ottobre  e terminò l’8 novembre del 1969 e le lezioni ripresero 

il 10 novembre 1969 

1970/1971 II Comitato Regionale 

dell’Edilizia scolastica stanzia un 

primo finanziamento per la 

costruzione del nuovo “Mattiussi”. 

1971/1972 Dall’a.s. 1970/71 al 

1976/77 è Preside il Prof. Angelo 

Luminoso 

1972/1973 Nuova sede del 

“Mattiussi” in via Interna 

Dal 1977/1978 e fino al1993/94 

è Preside il Prof. Gian Carlo 

Portelli.  

1980/1981 Si apre la sezione 

staccata di Sacile, autonoma 

nell’a.s. 1984/85. 

1982/1984 Avvio del triennio 

PROGRAMMATORI. 

1984/1985 l’Istituto specializza il 

diploma di ragioniere con 

l’attuazione del corso sperimentale 

IGEA. Per il corso I G E A il 

A decorrere dal 1° Ottobre 1970  viene istituito 

l’Istituto tecnico per geometri di Pordenone ed è 

soppressa la sezione per geometri presso 

l’Istituto tecnico commerciale ad indirizzo 

amministrativo e per geometri “ O. Mattiussi da 

Pordenone “ di Pordenone. 

I  geometri occupano i locali dell’ex convento dei 

Domenicani, nonché ex Tribunale, in Piazza XX 

Settembre, e il primo Preside è il Prof. Antonio 

Zovi. 

1971/1972 Al Prof. A. Zovi subentra in qualità 

di Preside il Prof. Onorino D’Andrea 

1972/1973 Da tale anno scolastico fino al 

1990/1991 l’Istituto geometri fu diretto con 

fermezza dalla Prof.ssa Teresina Degan, nota ai 

pordenonesi quale “ giovane sportiva,  donna 

d’azione, partigiana, operaia, giurista e  storica” . 

1982/1983 l’istituto viene trasferito nella sede 

più moderna e meglio attrezzata di via Interna, 

2. 

15/04/1991 l’Istituto viene intitolato a Sandro 
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Mattiussi è “scuola POLO” del 

Triveneto.  

1987/1988 Per l’elevato numero 

di iscritti l’istituto viene scisso in 

due; nasce l’ITC “Lorenzo Milani”. 

1990/96 All’ITC Milani si avviano 

le sperimentazioni PNI, PLS e 

BROCCA 

1992/1993 Il Mattiussi 

sperimenta il progetto MERCURIO 

per il corso triennale 

PROGRAMMATORI  

1997/1998 gli istituti “Odorico 

Mattiussi” e “Lorenzo Milani”, si 

fondono in un’unica scuola 

intitolata a “Odorico Mattiussi”. 

Dirigente scolastico: Prof. Antonio 

Albanese. 

2004/2005 Dirigente scolastico: 

Prof. Domenico Passaro. 

2007/2008 Dirigente scolastico: 

Prof.ssa Lucia D’Andrea. 

2008/2009 Dirigente scolastico: 

Prof. Antonio Dulio. 

2009/2010 Dirigente scolastico: 

Prof. Vinicio Grimaldi. 

Dal 2012/2013 al 2018/2019 

Dirigente scolastico: prof.ssa 

Alessandra Rosset 

2014/2015 viene introdotta 

l’articolazione Relazione Interna-

zionali per il Marketing (RIM) 

 

Pertini.  

1991/1992 Da tale anno scolastico al 

2004/2005 è Preside la Prof.ssa Nelia Roncarati 

1995/1996 l’Istituto diviene, primo in Regione e 

tuttora unico in Provincia, Autodesk Training 

Center avendo attivato una convenzione con 

AUTODESK, la casa produttrice del software 

AutoCAD. 

1996/1997 L’Istituto aderisce alla 

sperimentazione Progetto Cinque per i corsi 

diurni e Progetto Sirio per i corsi serali per 

rispondere alle necessità formative degli adulti. 

2000/2001 Presentazione del libro: 20 anni di 

fotografia all’ITS Geometri “S. Pertini” di 

Pordenone- Frammenti di architetture. Mostra 

presso l’Auditorium Concordia. 

2001/2002 Corso post-diploma IFTS per tecnico 

della Gestione sostenibile in edilizia e sul 

territorio. 

2002/2003 Corso post diploma FSE per tecnico 

CAD nella progettazione edile. 

2005/2006 da tale anno scolastico al 

2007/2008 è Dirigente scolastico il Prof. Vincenzo 

De Tullio 

2008/2009 Da tale anno scolastico, al 

2012/2013 è Dirigente scolastico la Prof.ssa  

Angela Dicidomine In tale anno viene introdotto 

un progetto integrato di istruzione e formazione 

professionale: Operatore grafico addetto al 

disegno CAD. 

2009/2010 Viene introdotto un altro  percorso 

integrato: Addetto alle lavorazioni di cantiere 

edile. 

2010/2011 Intitolazione dell’aula delle riunioni 

alla Preside Teresina Degan 

 Nell’estate 2013 l’Istituto diviene Ente di 

Formazione, accreditandosi presso la Regione 

FVG; vengono attivati corsi di formazione e 

percorsi di Work Experience per diplomati e 

laureati. 

2013/2014 Da tale anno scolastico, al 

2015/2016 è Dirigente scolastico il Prof. Maurizio 

Malachin 

2016/2017 Da tale anno scolastico, al 

2018/2019 è Dirigente scolastico il Prof.Aldo 

Mattera 
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2018/2019 La Regione Friuli Venezia Giulia delibera l’accorpamento per assorbimento 

dell’ITG “Sandro Pertini” all’ITSSE “Odorico Mattiussi”.  

2019/2020 nasce l’ISIS “Mattiussi-Pertini”, con sede legale e amministrativa in via 

Fontane, 2 e Dirigente Scolastico la prof.ssa Alessandra Rosset. 

 


