Verona, 22 dicembre 2020
Prot. n.3 N/20
Alla c.a.
DIRIGENTE SCOLASTICO
e p.c.

REFERENTE ORIENTAMENTO
GENTILI FAMIGLIE
Scuole Medie ed I.C. di Verona e Provincia

La Scuola edile di Verona “ESEV-CPT” propone ai ragazzi in uscita dalla Terza media il percorso triennale a
qualifica per Operatore Edile riconosciuto a livello europeo ed in assolvimento dell’obbligo di istruzione. Il Corso
permette allo studente di scegliere tra varie opzioni: proseguire con il quarto anno per conseguire il diploma di
Tecnico edile; passare verso il sistema dell’Istruzione e acquisire una maturità nell’istituto Tecnico Statale per
Geometri; entrare direttamente nel mondo del lavoro.
Nel corso del triennio professionale, organizzato con un’intensa attività laboratoriale unita a discipline di
carattere più culturale, vengono affrontati tutti temi dell’attuale edilizia, settore in grande sviluppo, permettendo agli
allievi di conoscere ed acquisire le necessarie competenze rispetto alle innovazioni del processo produttivo,
all’introduzione di nuove tecnologie e nuovi materiali, alle evoluzioni nelle attrezzature e nei macchinari.
Per permettere ai ragazzi di conoscere in modo concreto e diretto la nostra scuola è possibile:
a)

partecipare in orario scolastico ad una giornata laboratoriale all’interno del nostro Centro;

b) partecipare ad una nuova di attività chiamata “cantiere orientativo” in cui sarà possibile, sotto la guida di
un docente esperto, visitare un cantiere edile reale per conoscerne la struttura e i principali processi di
lavorazione sperimentando cosi, per un giorno, la professione dell’operatore edile. Su prenotazione da
parte della scuola media o da parte delle famiglie stesse, verranno formati piccoli gruppi di ragazzini
interessati a vivere questa esperienza. La scuola fornirà gratuitamente sia gli indumenti tecnici che i
Dispositivi di Protezione Individuali. Sul sito della scuola si potrà trovare il modulo dedicato alle
prenotazioni;
c)

nelle ore di tecnologia a supporto delle tematiche inerenti all’edilizia, un nostro tecnico, sarà a disposizione
per un “laboratorio formativo on line”. La durata di tale esperienza sarà di circa un’ora e permetterà ai
ragazzi di svolgere attività pratiche. Le modalità operative verranno concordate con la referente per
l’orientamento e con l’insegnate di tecnologia;

d) il giorno 28/12 alle ore 17.00 verrà organizzata una diretta Facebook organizzata dalla rete “Orienta
Verona” nella quale saremo presenti per presentare le figure professionali e gli sbocchi occupazionali nel
campo dell’edilizia.
Ricordiamo inoltre che le due ultime giornate di scuola aperta sono calendarizzate:
SABATO 09/01/2021 14.30-17.30
SABATO 16/01/2021 14.30-17.30

Persona di riferimento Maria Grazia Veronesi tel. 045.523366 e/o 345.4086094 e-mail: veronesi@esev.it
Ringraziando per la Vostra collaborazione porgiamo i nostri migliori auguri di Buone Feste.

Il presidente ESEV-CPT
(geom. Marco Perizzolo)

