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Il Preside
CS 38 del 25-04-2017 - Esami di qualifica di 3 IPIA e 3 IPS
Circolare Scolastica (Famiglie e Docenti) n° 38
Bologna, 25 Aprile 2017
Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi, classe 3^ IPS, 4^ IPS, 5^ IPS, 5^ LSC

Corsi post diploma ITS e IFTS (grafica e comunicazione)
Percorsi di orientamento per la scelta del proprio percorso di studio dopo la maturità
Cari Docenti, Gentili Famiglie,
come forse in molti sanno, da alcuni anni il Centro Salesiano di Bologna ospita i corsi post diploma di
Istruzione Tecnica Superiore (Grafica e Comunicazione): sovvenzionati dal Ministero, si sono rivelati molto
ambiti per la loro spendibilità nel mondo del lavoro.
Al fine di informare le famiglie su questa importante opportunità nel panorama della formazione postdiploma alternativa alla scelta universitaria, la scuola organizza un incontro informativo rivolto alle famiglie,
genitori ed allievi:

GIOVEDI’ 17 MAGGIO, ALLE 17:30
presso un aula che verrà indicata in portineria
(aperta anche ad ospiti esterni - possibilità di parcheggio nei cortili della scuola)
durante l’incontro, i responsabili illustreranno i due percorsi attualmente attivi presso il Centro Salesiano e
saranno disponibili a rispondere ad eventuali domande:

1) Corso ITS - Tecnico Superiore per l’organizzazione e la fruizione dell’informazione e della
conoscenza
biennio di 2’000 ore di cui 800 ore di stage presso aziende del territorio o all'estero con Erasmus +.
È finalizzato all'acquisizione di competenze elevate nell'ambito della comunicazione del marketing, che
favoriscono l'ingresso nel mondo del lavoro. I dati nazionali rilevano circa il 70% dei Tecnici Superiori
occupati ad un anno dal conseguimento del diploma.
È finanziato con risorse comunitarie, nazionali e regionali, e vi si accede previa selezione, fino ad un
massimo di 25 allievi.
Al termine del percorso, previo superamento di un esame finale, rilascia un Diploma di Tecnico Superiore
valido in tutta Europa.
Info: http://www.fitstic.it/public/corso?id=6

2) Corso IFTS - Tecnico per la comunicazione e il multimedia,
della durata di 800 ore di cui 240 ore di stage da svolgersi presso aziende del territorio.
È realizzato da Enti di Formazione Accreditati in partenariato con un’istituzione scolastica, un’università e
una o più imprese.
Approvati dalla Regione Emilia Romagna e cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo, i corsi IFTS fanno parte
dei Poli Tecnici che raccolgono e valorizzano le vocazioni dei diversi territori dell’Emilia Romagna.
Si svolge nel periodo compreso tra Novembre - Giugno, in fascia pomeridiana dalle ore 14.00 alle ore
19.15. Al corso si accede previa selezione, fino ad un massimo di 20 allievi.
Al termine del percorso, previo superamento di un esame finale, rilascia un Certificato di specializzazione
tecnica superiore.
Info: http://www.cnosfapbologna.it/grafica/item/7-corso-ifts-istruzione-formazione-tecnica-superiore
Vi attendiamo numerosi.
Cordialmente,
don Giovanni Sala

