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LA NOSTRA STORIA 
 
1945/1946 Ottobre - II Ministero della P.I. 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 Diventa Preside l’ing. Antonio Bellinger, che rimane 
nell’istituto fino all’a.s. 1969/70. 

 
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. 
 

1970/1971 II Comitato Regionale dell’Edilizia scolastica stanzia 
un primo finanziamento per la costruzione del nuovo “Mattiussi”. 

Diviene Preside fino all’a.s. 1976/77 il prof. Angelo Luminoso. 
 

1972/1973 L’istituto viene trasferito nella nuova sede di via 
Interna. 

 
1977/1978 Diviene Preside fino all’a.s. 1993/94 il Prof. Gian 

Carlo Portelli.  
 

1980/1981 Si apre la sezione staccata di Sacile che diventerà 
autonoma nell’a.s. 1984/85. 



5 

 

 
1982/1983 Avvio del triennio PROGRAMMATORI. 

 
1984/1985 Durante la presidenza del Prof. Portelli l’Istituto 

Mattiussi specializza il diploma di ragioniere con l’attuazione del 
corso sperimentale IGEA. Per il corso I G E A il Mattiussi è 

“scuola POLO” del Triveneto.  

 
1987/1988 Per l’elevato numero di iscritti l’istituto viene diviso 

in due e nasce l’ITC “Lorenzo Milani”. 
 

1990/96 All’ITC Milani si avviano le sperimentazioni PNI, PLS e 
BROCCA. 

 
1992/1993 Il Mattiussi per il corso triennale PROGRAMMATORI, 

attua dall’a.s.1992/93 il progetto ministeriale MERCURIO. 
 

1997/1998 Nell’a. s. 1997/98, i due istituti tecnici commerciali 
di Pordenone “Odorico Mattiussi” e “Lorenzo Milani” si fondono in 

un’unica scuola che mantiene il nome originario dell’istituto. 
Dirigente scolastico, fino all’a.s. 2003/04 il prof. Antonio 

Albanese. 

 
2004/2005 Dirigente scolastico, fino all’a.s. 2006/7 il prof. 

Domenico Passaro. 
 

2007/2008 Dirigente scolastico: prof.ssa Lucia D’Andrea. 
L’Istituto ottiene la certificazione di qualità UNI EN ISO 

9001:2000 
 

2008/2009 Dirigente scolastico prof. Antonio Dulio. 
 

2009/2010 Fino all’a.s. 2011/12 è dirigente scolastico il Prof. 
Vinicio Grimaldi. 

 
2010/2011 Entra in vigore il riordino degli istituti tecnici. 

 

2012/2013 Dirigente scolastico: prof.ssa Alessandra Rosset 
 


