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LINGUA ITALIANA

2

2

3

2

LINGUA INGLESE

2

2

2

2

MATEMATICA

2

3

2

3

SCIENZE FISICA

2

1

1

2

GEOSTORIA

2

2

2

1

ECONOMIA DIRITTO CIVICA

1

2

1

1

CULTURA DEL LAVORO

1

INFORMATICA/CITTADINANZA

3

2

2

3

(Corso Macchine utensili)

TECNOLOGIA MECCANICA

3

2

2

3

(Corso Motoristi)

TECNOLOGIA MOTORISTICA

3

2

2

3

DISEGNO MECCANICO

3

2

2

(Corso Macchine utensili)

LABORATORIO MECCANICO

7

6

6

6

LABORATORIO MOTORISTICO

7

6

6

6

LABORATORIO SVILUPPO
CAPACITÀ PERSONALI

1

1

EDUCAZIONE MOTORIA

1

1

1

1

COMPETENZE SOCIALI
E CIVICHE (IRC)

1

1

1

1

TOTALE ORE SETTIMANALI

30

27

27

26

STAGE ORE ANNUALI

0

300

400

450

(Corso Motoristi)

ISCRIZIONI

Le modalità di iscrizioni sono di volta in volta indicate dalla Regione Lombardia.
La segreteria didattica è a disposizione per informazioni e chiarimenti in
merito.
In caso di domande di iscrizione in esubero, la selezione terrà conto dei criteri
esplicitati nel POF (disponibili sul sito della scuola)

OPEN DAY

S.C.A.R.

CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE
Anno scolastico 2019/2020

Presentazione dei corsi in aula magna e successiva visita ai
laboratori con dimostrazioni pratiche, eseguite da allievi
frequentanti.

SABATO
1 DICEMBRE 2018 dalle 15.30 alle 17.00
SABATO 15 DICEMBRE 2018 dalle 15.30 alle 17.00
MARTEDÌ
8 GENNAIO 2019 dalle 17.00 alle 18.00

GIORNATE DI ORIENTAMENTO
DEL SETTORE MECCANICO
SONO PREVISTE GIORNATE DI ORIENTAMENTO CON ESERCITAZIONI NEI
LABORATORI DI MECCANICA PER GLI ALLIEVI PROVENIENTI DALLE SCUOLE
SECONDARIE DI I° GRADO.
ISCRIZIONI DURANTE GLI OPEN DAY OPPURE PRENDENDO CONTATTI
TELEFONICI CON IL TUTOR PROF. RUGGERI

COOPERATIVA S. GIUSEPPE Società Cooperativa Sociale - Onlus
Via Bellotti, 10 - 25077 ROÈ VOLCIANO (Bs) - Tel. 0365 556166 - Fax 0365 556191
scar@cooperativasangiuseppe.org - www.cooperativasangiuseppe.org

QUA LIF ICA PRO FES SIO NAL E
DIP LOM A TEC NIC O TRI ENN ALE DI OPE RAT ORE ME CCA NIC O
LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
• I percorsi di Qualifica Professionale prevedono sia una preparazione
di carattere tecnico sulla professione scelta, sia una preparazione
culturale nell’area linguistico espressiva, matematico scientifica e
delle scienze umane.
• Consente di assolvere l’obbligo scolastico.
• L’esperienza di alternanza scuola-lavoro effettuata in aziende sul
territorio è l’occasione per misurarsi in una situazione reale di lavoro,
al fine di verificare quanto appreso a scuola.

A CHI SI RIVOLGE?
• Possono accedere ai corsi i diplomati della scuola secondaria di
primo grado (terza media), con età inferiore ai 18 anni e secondo
criteri di ammissione esplicitati nel piano dell’offerta formativa (POF),
presente nel sito della scuola.

PROGETTO EDUCATIVO E
OFFERTA FORMATIVA DEL CENTRO
Il CFP SCAR punta sulla crescita personale dell’allievo, attraverso
un’azione di accoglienza, accompagnamento ed orientamento
continuo, affinchè i ragazzi diventino dei professionisti e protagonisti
del loro futuro. Il progetto formativo/educativo che si sviluppa su 5
giorni settimanali, dal lunedì al venerdì, viene costruito insieme ai tutor,
ai docenti e verificato costantemente insieme alle famiglie. Oltre alle
discipline curriculari, sono previsti:
• laboratori di recupero e sviluppo degli apprendimenti (larsa);
• didattica personalizzata (DA, DSA e BES) con l’utilizzo di strumenti
compensativi e multimediali per la didattica;
• attività extracurricolari: sportello d’ascolto, visite guidate, presenza di
testimoni privilegiati;
• progetti in abito didattico/educativo con professionisti ed associazioni
del territorio;
• progetti di prevenzione al bullismo e cittadinanza.

QUALIFICA PROFESSIONALE TRIENNALE
DI OPERATORE MECCANICO

INDIRIZZO OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DI VEICOLI A MOTORE

• CERTIFICAZIONE RILASCIATA: al termine del triennio è previsto
l’esame per il rilascio dell’Attestato regionale di Qualifica di
Istruzione e formazione professionale (III livello EQF), valido su
tutto il territorio nazionale ed europeo anche ai fini lavorativi.
• Durante il primo anno viene affrontata una preparazione di carattere
generale, valida per la figura professionale prescelta. Dal secondo
anno si entra nel vivo dell’ambito professionale svolgendo anche
un periodo di alternanza scuola lavoro in azienda. Al terzo anno, si
prosegue l’esperienza aziendale e ci si prepara a entrare nel mondo
del lavoro e a sostenere l’esame di qualifica finale.

• DIPLOMA DI TECNICO RIPARATORE VEICOLI A MOTORE (+1 anno)

INDIRIZZO OPERATORE MACCHINE UTENSILI
• QUALIFICA DI OPERATORE MECCANICO (3 anni)
• DIPLOMA DI TECNICO PER CONDUZIONE E MANUTENZIONE
IMPIANTI AUTOMATIZZATI (+1 anno)
L’Operatore di Macchine Utensili è in grado di eseguire, su precise
indicazioni, la lavorazione, costruzione, assemblaggio e revisione di
una parte meccanica. Opera sulle basi di disegni e cicli di lavorazione
predisposti, utilizzando macchine utensili tradizionali, semiautomatiche
o a controllo numerico computerizzato (CNC). Considerata la sempre
maggior richiesta di questa figura professionale, l’operatore meccanico
costituisce un ottimo trampolino di lancio verso il mondo del lavoro.
Sbocchi lavorativi/settori occupazionali: aziende di produzione
manifatturiera, del settore meccanico di grande, media e piccola
dimensione e a livello artigianale, industria meccanica.

• QUALIFICA DI OPERATORE RIPARAZIONE VEICOLI A MOTORE (3 anni)
Il meccanico d’auto e moto ha conoscenze di tecnologia motoristica, motori, sistemi di
accensione, alimentazione e carburazione. Conosce i diversi impianti, individua i guasti,
ripara e sostituisce parti danneggiate. Assiste il cliente, programma le attività di officina,
effettua diagnosi del veicolo usando opportunamente il banco diagnostico, effettua gli
interventi di manutenzione, di controllo e revisione applicando le norme di sicurezza. é in
grado di collaudare ogni tipologia di motore.
Ambiti lavorativi/settori occupazionali: aziende artigianali del settore meccanico-motoristico
ed officine di riparazione di veicoli a motore.

DIPLOMA DI TECNICO (4°ANNO)
• Ottenuta la Qualifica professionale è possibile accedere al Quarto anno per approfondire
e sviluppare le competenze acquisite e raggiungere maggiore autonomia nella gestione
dell’attività lavorativa attraverso un ampio periodo di alternanza scuola lavoro e uno
studio mirato delle discipline tecnico professionali.
• CERTIFICAZIONE RILASCIATA:
Diploma Professionale di tecnico (IV livello EQF), rilasciato dalla Regione Lombardia,
valido su tutto il territorio nazionale ed europeo anche ai fini lavorativi.
• PERCORSI FORMATIVI SUCCESSIVI:
Ottenuto il Diploma Professionale di Tecnico è possibile accedere a un percorso IFTS
oppure iscriversi ad un percorso annuale (V anno) per poter accede all’esame di Stato
(Diploma di Maturità).

