
 

 

 
 

 Verona, 30 ottobre 2018 

Prot. n. 5/L18 
 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 di formazione professionale, finanziato dalla Regione Veneto, finalizzato alla qualifica di 

Operatore edile (riconosciuta a livello europeo) ed all’assolvimento dell’obbligo di istruzione. 

Il Corso è progressivo e progettuale, permettendo allo studente di scegliere tra varie opzioni: 

 fermarsi dopo 3 anni (qualifica professionale) entrando direttamente nel mondo del lavoro; 

 proseguire per un ulteriore anno per conseguire il diploma di Tecnico edile; 

 accedere al percorso di specializzazione superiore (diploma di Tecnico specializzato); 

 passare verso il sistema dell’Istruzione (iscrizione con crediti formativi a Istituti tecnici quali Geometri). 

Nel corso del triennio professionale, organizzato con un’intensa attività di laboratorio fortemente 

indirizzata alla pratica unita a discipline di carattere più culturale, vengono affrontati tutti temi della attuale 

edilizia, settore in grande sviluppo, permettendo agli allievi di conoscere ed acquisire le necessarie 

competenze rispetto alle innovazioni del processo produttivo, alla introduzioni di nuove tecnologie e nuovi 

materiali, alle evoluzioni nelle attrezzature e nelle macchine. 

Per permettere alle Vostre classi ed ai Vostri ragazzi di conoscere in modo concreto e diretto il nostro 

Corso, Vi proponiamo tre ipotesi realizzate presso il nostro laboratorio di carattere ludico-informativo: 

1) partecipare con un’intera classe, in orario scolastico, ad una giornata laboratoriale presso la nostra 

sede, definendo la data e le modalità organizzative; 

2) realizzare presso la sede del Vostro Istituto incontri laboratoriali finalizzati all’orientamento; 

3) permettere l’accesso alla nostra sede, in giorni prefissati di Open day, di ragazzi anche singoli con le 

loro famiglie per sperimentare in laboratorio alcune attività e conoscere la nostra struttura (in allegato 

modulo di adesione Open Day). 



      

Le date previste per l’Open Day sono le seguenti: 

SABATO 17 NOVEMBRE 2018 
9.00-13.00 

SABATO 1 DICEMBRE 2018 
9.00-13.00 

SABATO 15 DICEMBRE 2018 
9.00-13.00 

SABATO 19 GENNAIO 2019 
9.00-13.00 

 

Quadro orario settimanale 

Materia 1° anno 2° anno 3° anno 
Inglese 2 2 2 

Italiano 2 2 2 

Matematica geometria 2 2 2 

Informatica 2 1 1 

Fisica 1 1 1 

Scienze 1 1 1 

Storia 1 1 1 

Cittadinanza attiva 1 1 1 

Religione 1 1 1 

Educazione fisica  2 2 2 

Lettura del disegno 3 3 3 

Tecnologia edile  3 3 3 

Laboratorio 7 6 6 

Programmazione lavori 1 1 1 

Ore settimanali 29 27 27 

Stage  160 160 

Persona di riferimento: 

Maria Grazia Veronesi (Coordinatrice Area Giovani) tel: 345/4086094, mail: veronesi@esev.it 

 

Ringraziando per l’attenzione, siamo a disposizione per eventuali chiarimenti. 

Distinti saluti. 

 

 Il Direttore ESEV-CPT 

 (dott. Luca Picotti) 

 



 

 

 

 
 

MODULO DI ISCRIZIONE OPEN DAY DEI MESTIERI DELLE COSTRUZIONI 
 
 
 
 
 
(SCRIVERE I DATI IN STAMPATELLO) 
 

Scuola Media di provenienza  

Allievo Cognome  Nome  

 Nato a  il  

Indirizzo Via  n°  

 Comune  Prov.  

 Telefono  Cellulare  

 
 
 
(SELEZIONARE LA DATA  PRESCELTA) 
 

 17/11/2018 09.00-13.00 

 01/12/2018 09.00-13.00 

 15/12/2018 09.00-13.00 

 19/01/2019 09.00-13.00 

 
 
 
 
INVIARE VIA MAIL A esev@esev.it o via fax al nr 045/8489829 
 
 
 


