AGRARIO/FORESTALE
CFP e Istituto Professionale settore Agricoltura e Ambiente
Istituto tecnico tecnologico
Liceo scientifico

ALIMENTARE

DUE GIORNI PER
SPERIMENTARE

CFP e IP settore servizi di gastronomia e arte bianca
Liceo scientifico

il futuro

ARITISTICO

Liceo artistico
Liceo musicale e coreutico
Istituto Tecnico grafica e comunicazioni
Istituto Professionale per le arti grafiche
CFP e IP nel settore dell’abbigliamento e della moda

BENESSERE E CURA

Istituto Professionale per i Servizi socio-sanitari
CFP servizi alla Persona (operatore socio sanitario/
acconciatore/estetista)
CFP settore servizi alle vendite

GIURIDICO/AMMINISTRATIVO

CFP e IP settore servizi di impresa
Istituto Tecnico Amministrazione, Finanza e Marketing

LINGUISTICO/TURISTICO

Istituto tecnico economico ad ind. Turistico
Liceo linguistico
CFP nel settore dell’accoglienza e dell’ospitalità

SCIENTIFICO

Liceo scientifico
Liceo scienze applicate
Istituto Tecnico Tecnologico

SPORTIVO

Liceo sportivo
Liceo scientifico per le professioni di montagna
Tecnico dei servizi di animazione Turistico Sportiva

TECNOLOGICO/INDUSTRIALE
CFP ENAIP industriale
Istituto Tecnico Tecnologico

UMANISTICO-SOCIO/EDUCATIVO

Liceo classico
Liceo scienze umane
Istituto Professionale per i Servizi socio-sanitari

Disse Alice:
“Qual è la direzione giusta?”
Rispose lo Stregatto:
“Dipende molto da dove vuoi andare”
Da Alice nel Paese delle meraviglie

in

g.p.s.

gruppo per scegliere

PERCHE’ QUESTA PROPOSTA
Per offrire ai ragazzi la possibilità di fare un’esperienza
di gruppo nella quale esplorare i diversi ambiti formativi e professionali sia da un punto di vista pratico
che teorico.
PER CHI
Per gli alunni delle classi terze dell’anno scolastico
2017 -2018.
DOVE / QUANDO
In una struttura idonea ad ospitare un’attività di tipo residenziale e laboratoriale.
Tra la metà di ottobre e la metà di novembre 2017.
Dal venerdì mattina al sabato alle 12.00.
COSA SI FA
• si alternano momenti di laboratorio ed esperienza
concreta condotta da professionisti dei diversi ambiti;
• si riflette con studenti universitari sui possibili sviluppi formativi e professionali di ciascun ambito;
• ci si confronta con l’esperienza concreta di diverse
figure professionali del Territorio;
• si rielabora in gruppo ed individualmente quanto sperimentato.

COM’E’ ORGANIZZATA
LA GIORNATA
PRIMO GIORNO
8.30
9.00 - 11.00
11.00 - 12.00
14.00 - 16.00
16.30 - 18.00

partenza dalla scuola
primo laboratorio
rielaborazione
secondo laboratorio
rielaborazione

Il sottoscritto ________________________________
telefono: ___________________________________
genitore dell’allunna/o _________________________
della classe II sez. ____________________________
scuola di ___________________________________
eventuali allergie o intolleranze alimentari___________
__________________________________________

FIRMA____________________________________
SECONDO GIORNO
8.30 - 10.00
10.00 - 11.30
11.30
12.00

preparazione tavola rotonda
tavola rotonda con i genitori
aperitivo e saluti finali
rientro a casa a carico dei
genitori

QUANTO COSTA
Da un minimo di 80 € ad un massimo di 85 € a seconda
del numero di partecipanti (che deve essere da 18 a 25
iscritti per ciascun turno).

modulo

Maggiori informazioni e dettagli su luogo, orari e
quote verranno dati ad inizio nuovo anno scolastico
(settembre 2017).

Ai sensi del D.lga.n.193/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, l’informativa sul trattamento si può trovare in ogni filiare della cooperativa o sul sito www.
lancora.it nella sezione relativa alla privacy.

La scheda di pre-iscrizione dovrà essere consegnata entro MARTEDÌ 8 GIUGNO 2017 alla docente referente
per l’orientamento prof.ssa Elena Borghi, alla quale è
possibile rivolgersi per chiedere informazioni.
La conferma dell’iscrizione avverrà con il pagamento della quota a settembre.

NELLA PAGINA SEGUENTE CHIEDIAMO DI
NUMERARE DA 1 A 3, IN ORDINE DI PREFERENZA, GLI AMBITI DI INTERESSE A
CUI SI VUOLE PARTECIPARE.

