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ILMIUR HADECISOQUELLE“CARATTERIZZANTI”PER LAPROVA,SECONDO L’ INDIRIZZO SCELTO

Nuove materieallamaturità
Il Miur ha emanato alla fine del
mese di novembre una circolare che rende note alcune novità
importanti della seconda prova
2015.
Da quest’anno infatti arrivano
alla Maturità i nuovi percorsi di
studio.
In particolare la seconda prova dovrà adeguarsi alle materie
studiate nei nuovi licei e negli

istituti tecnici e professionali.
Il Miur, con la circolare suddetta, ha scelto le “materie caratterizzanti” per le varie scuole,
cioè le materie principali per
ogni indirizzo, fra cui quella da
proporre in seconda prova.
Informazioni importanti, che rivelano anche una parte del regolamento dell'esame di maturità 2015, cioè il documento

che spiega come funzioneranno le varie prove e come saranno composte le commissioni.
Nella seconda prova della maturità dell’estate 2015 vengono
introdotte le nuove materie così
come previsto dai nuovi ordinamenti.
Scienze naturali, Danza, Design e Musica sono solo alcune
delle novità che vedremo il gior-

no del secondo scritto, "nuove" materie che a partire da
quest'anno i maturandi dovranno affrontare il giorno della prova di indirizzo.
Le novità che il Miur ha previsto per i maturandi, dunque, dovrebbero essere solo queste,
mentre la prima prova e la commissione d'esame rimarranno
inalterate.

PERDAREPIÙOPPORTUNITÀ LAVORATIVEAI GIOVANIL’ISTITUTO,CHECOLLABORA CON 200AZIENDEVERONESI, APRE3 NUOVIINDIRIZZI

Scaligera Formazione introduce
domotica,termoidraulicaedautronica

In questa sede infatti, dallo
scorso anno sono stati allestiti
in collaborazione con Schneider Electric, azienda leader a livello mondiale nel settore, tre
nuovi laboratori attrezzati per
simulare la realizzazione e il fun-

zionamento di veri e propri impianti civili e industriali, per arrivare fino all’elaborazione pratica di progetti di Home e Building Automation e di Microautomazione.
A livello civile è stata inoltre al-

lestita la “palestra didattica”,
una vera e propria struttura a
parete dotata di tutti i materiali
per posare canalizzazioni, scatole, punti di comando luce,
adatti a realizzare, nel modo
più realistico possibile, un completo impianto elettrico di una
casa.
La scuola sta investendo anche nel settore della Termoidraulica, un ambito che offre ai
giovani ulteriori interessanti
sbocchi lavorativi.
Eco-sostenibilità e risparmio
energetico hanno generato
una crescente domanda di impianti a basso consumo e impatto ambientale che sul fronte
occupazionale si traduce in
una forte richiesta di personale
qualificato da qui ai prossimi
anni.
Sono professionalità nuove,
difficili da reperire, e per le quali
le aziende sono disposte ad in-

vestire in nuove giovani risorse,
facendo sì che la formazione
assuma un ruolo davvero strategico e determinante nel rinnovamento del settore.
Il terzo settore di eccellenza
per Scaligera Formazione è
quello
dell’autoriparazione,
che a Verona forma ogni anno
oltre 400 ragazzi.
In questo ambito la scuola sta
investendo nella formazione
dei docenti, puntando sulle novità tecnologiche dei motori di
nuova generazione e a basso
impatto ambientale.
Attraverso la stretta collaborazione con Texa Spa di Treviso,
primaria azienda internazionale di autodiagnosi, i docenti da
parecchi mesi sono impegnati
in un percorso di aggiornamento, così da allineare e completare la formazione della scuola
con quella delle aziende.
Oggi Scaligera Formazione

EX CSF A. PROVOLO Scarl
EX CSF A. PROVOLO Scarl

CHE SCUOLA CERCHI? VIENI A CONOSCERCI.
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Ti aspettiamo nei giorni di PORTE APERTE o su appuntamento in una delle nostre sedi
per farti visitare la scuola e i corsi dove imparare una professione per il tuo futuro.
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S. Michele

nella sede di:
Villafranca

ORE
nelle sedi di:
Chievo - S.Michele
Villafranca

nella sede di:
Chievo

OPEN DAYS NELLE TRE SEDI:
26 gennaio
ore 19.00 - 21.30
PRENOTA UNA GIORNATA
A SCUOLA:
19 e 20 gennaio
dalle ore 9.00 alle 12.30
Per informazioni tel. 045 8167229
Mail: areagiovani@scaligeraformazione.it

collabora con circa 200 aziende veronesi nei vari settori di riferimento.
Ogni anno più del 45% dei nostri ragazzi trova subito lavoro,
altri continuano gli studi, altri
ancora aprono una loro attività.
La scuola si trova a Verona, rispettivamente in località Chievo e San Michele Extra, e a Villafranca di Verona, dove si svolgono i percorsi, rispettivamente, a qualifica triennale per operatore
all’Autoriparazione,
idraulico ed elettrico.
Un’altra importante novità da

segnalare è costituita dal Diploma Professionale di Tecnico
dell’Autoriparazione, che si ottiene frequentando il quarto anno dopo la qualifica, e permette di proseguire gli studi in un
istituto tecnico del settore per
conseguire il relativo diploma.
La scuola presenterà la propria proposta il 26 gennaio
prossimo dalle ore 19.00 alle
21.30 nelle tre sedi di Verona
a Chievo, a San Michele e a
Villafranca di Verona. Per informazioni sui corsi 045
8167229 – www.scaligeraformazione.it

LA SCUOLA È ACCREDITATA DALLA
REGIONE VENETO PER L’ASSOLVIMENTO
DELL’OBBLIGO FORMATIVO
CORSI GRATUITI A QUALIFICA TRIENNALE
LABORATORI SPECIALISTICI
STAGE AZIENDALI
Scaligera Formazione Scarl (EX CSF A. PROVOLO Scarl)
Sede “M. Voltolini”
Via A. Berardi, 9 – Loc. Chievo (VR)
Tel. 045 8167229
areagiovani@scaligeraformazione.it
Scaligera Formazione Scarl
Sede “L. Tosoni”
Via Novara, 3 - Villafranca (VR)
Tel. 045 7900644
segreteria.tosoni@scaligeraformazione.it
Scaligera Formazione Scarl
Sede “S. Tubini”
Via Belluzzo, 2 - Loc S. Michele Extra (VR)
Tel. 045 8952039
segreteria.tubini@scaligeraformazione.it
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Apertura alle tecnologie e al
dialogo con le imprese in alcuni tra i settori interessati dal
maggior sviluppo, per offrire ai
giovani veronesi nuove possibilità di inserirsi al lavoro e di prepararsi ad affrontare le sfide
del prossimo futuro.
Sono questi i principi che ispirano Scaligera Formazione (ex
CSF Provolo), una scuola che
si pone al servizio del territorio
per coglierne le esigenze in termini di bisogni formativi rispetto alle figure professionali ricercate dalle aziende nei prossimi
anni.
La scuola infatti ha colto molto bene l’importanza di lavorare in sinergia con le aziende del
settore ove opera e di rinnovarsi, a partire dai propri laboratori, come è avvenuto nella sede
di Villafranca di Verona, dove si
formano i giovani operatori elettrici.

