
PORTE 
APERTE

ISTITUTO
SALESIANO

B.V. DI S.LUCA BOLOGNA

speciale
SECONDE 

MEDIE

Se frequenti la seconda media 
è già tempo di progettare il tuo futuro

Sabato 8 aprile 2017, 
dalle 11:00 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 16:00

incontro di  orientamento 
per scelta della  

SCUOLA SUPERIORE 
e percorso di presentazione 

dell’offerta formativa

Istituto Salesiano  
Beata Vergine di San Luca
Via Jacopo della Quercia, 1 

Bologna - Tel. 051.41.51.711  

Visitate il nostro sito internet
www.salesianibologna.net

SCUOLE SUPERIORI

La Nostra Proposta Formativa 

POLO DI MECCANICA E MECCATRONICA
Ist. Professionale - Industria e Artigianato 
Meccanica: Manutenzione e Assistenza tecnica

Istituto Tecnico settore Tecnologico 
Meccanica, Meccatronica ed Energia 
 

POLO DI GRAFICA E COMUNICAZIONE
Ist. Professionale - Servizi Commerciali 
Grafica: Promozione Commerciale e Pubblicitaria 

        LICEO DELLE SCIENZE UMANE 
        Indirizzo: Economico-Sociale
        Potenziamento: Comunicazione e New Media
        Didattica con Tablet 
 

con possibilità di parcheggio nel cortile interno 

no
vi

tà



Gentili famiglie,

tra non molti mesi sarete impegnate in una scelta importante 
per il futuro dei vostri ragazzi e delle vostre ragazze.

Le Scuole Salesiane (Medie e Superiori) e il Centro 
di Formazione Professionale, presenti a Bologna da oltre 
cento anni, fedeli allo stile di Don Bosco, uniscono una forte 
attenzione al cammino educativo con una qualificata 
preparazione culturale e professionale.

Grazie ai docenti qualificati, al continuo aggiornamento e 
alle diverse esperienze didattiche, i giovani vengono preparati 
ad affrontare positivamente, da protagonisti, il passaggio 
alle scuole medie e superiori, l’accesso al mondo universitario 
o l’avvio al mondo del lavoro.

La costante attenzione alla formazione della persona umana
unita ad una preparazione culturale e scientifica approfondita
sono gli elementi che contraddistinguono la nostra offerta 
formativa.

Siamo a vostra disposizione
per ogni informazione e chiarimento.

Un sincero augurio e grazie
per la vostra attenzione.

Il Direttore
don Gianni Danesi

Bologna, Marzo 2017

Per iscrizioni e informazioni:
Istituto Salesiano - Beata Vergine di San Luca
Via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 Bologna
Tel. 051.41.51.711 - Fax 051.41.51.781
direttore.bolognabv@salesiani.it - www.salesianibologna.net


