Udine, 18 Maggio 2018

Oggetto:

Scelta del corso MECCANICO per il prossimo anno formativo 2018-19

Si informa le famiglie degli allievi dei Primi corsi MECCANICI promossi al 2° anno che, giunti al termine
del primo anno di orientamento, è possibile fare una scelta più precisa del percorso che si concluderà al 3°
con la QUALIFICA PROFESSIONALE di 1° livello.
Teniamo a precisare che il mercato delle aziende locali, fatto soprattutto da piccole e medie aziende
artigianali, richiede degli operatori che sappiano fare un po’ di tutto, quindi qualunque sia la scelta fatta, in
ogni corso oltre alle competenze specifiche di quella qualifica, verranno sviluppati tutti gli aspetti professionali
della Meccanica (Macchine utensili, CNC, Saldatura, Pneumatica, Motoristica), venendo incontro il più possibile
alle attitudini dei ragazzi.
Durante l’anno gli insegnanti hanno già presentato i vari indirizzi e consigliato i ragazzi. Il consiglio di
classe di fine anno valuterà la scelta delle famiglie e si riserverà di confermarla o meno in base ai risultati
scolastici, alle attitudini di ogni allievo e alla disponibilità dei posti.
Sul retro di questa circolare sono riassunte le caratteristiche principali di ogni corso.
I risultati scolastici e la decisione del consiglio di classe verranno esposti da martedì 19 giugno: a partire
da questa data si potranno ritirare le pagelle di fine anno con le indicazioni dei debiti (materie insufficienti) da
recuperare in estate e all’inizio del prossimo anno.
A disposizione per ulteriori chiarimenti.

Il Coordinatore Didattico
Lucis Carlo

========================================================================
Consegnare in segreteria entro il 31 maggio indicando 1^ e 2^ scelta in caso di decisione diversa del consiglio di classe
Settore:

MECC

Allievo: ………………………………………………..........……………………

1^sc. 2^sc.













Corso 2AA - MANUTENTORE AUTOVETTURE E MOTOCICLI
Corso 2MA - CONDUTTORE MACCHINE UTENSILI
Corso 2MB - MONTATORE DI SISTEMI MECCANICI
Corso 2MC - SALDOCARPENTIERE
Corso 2ME - MONTATORE DI SISTEMI MECCANICI DUALE
Firma allievo

Firma genitore

…………………………………….....……………

…………………….....……………………………

SCELTA DI INDIRIZZO PER IL PROSSIMO ANNO 2018/19
Caratteristiche dei corsi meccanici:
2AA - MANUTENTORE AUTOVETTURE E MOTOCICLI:
Nel 2° e nel 3° anno si approfondirà la conoscenza e la manutenzione delle parti meccaniche,
elettroniche ed oleodinamiche dei veicoli e dei vari tipi di motore, effettuando interventi di diagnostica
per ricercare difetti ed anomalie e pianificare operazioni di assistenza programmata. Scelta consigliata
ai ragazzi più convinti e motivati, varie possibilità di continuazione agli studi (IPSIA, ITI).
2MA - CONDUTTORE MACCHINE UTENSILI (2MA):
Nel 2° e nel 3° anno si approfondirà l’uso delle Macchine Utensili tradizionali e si affronterà la
programmazione delle Macchine automatiche a Controllo Numerico Computerizzato (CNC). Questo
corso è indicato a chi si sente più predisposto alla programmazione, utilizzo del PC, approfondimenti
tecnologici e all’innovazione: consigliamo questa scelta ai ragazzi più studiosi e motivati, perché si
cercherà di mantenere un livello alto di impegno in modo da agevolare la continuazione degli studi
fino ad un diploma di 5^ (per es. in un ITI meccatronico) o 4^CFP Duale.
2MB - MONTATORE DI SISTEMI MECCANICI:
Nel 2° e nel 3° anno si approfondirà l’uso delle Macchine Utensili tradizionali e a CNC, si affronterà la
conoscenza delle operazioni di montaggio e manutenzione delle macchine (Saldatura, Pneumatica,
Oleodinamica). Questo corso è indicato a chi si sente più portato al lavoro pratico, ma anche allo studio
di casi concreti e dei problemi da risolvere. Dopo la qualifica è comunque aperta la strada per la
continuazione agli studi (4^CFP, IPSIA).
2MC - SALDOCARPENTIERE:
Nel 2° e nel 3° anno si approfondirà l’uso delle Macchine Utensili tradizionali e soprattutto si
affronteranno le tecniche di saldatura nelle varie situazioni di impiego nel campo della carpenteria
metallica. In terza c’è la possibilità di acquisire il patentino di saldatura tramite esame con IIS. Ottime
prospettive di lavoro. Questo corso è indicato a chi si sente portato al lavoro pratico, ha creatività ed
ha scoperto di avere una buona attitudine in un settore così fortemente richiesto dal mercato locale.
Anche in questo caso è aperta la strada per la continuazione agli studi (IPSIA).
2ME - MONTATORE DI SISTEMI MECCANICI DUALE:
Questo corso porta ad ottenere la stessa qualifica della 2MB con tutti i vari aspetti della Meccanica
(Macchine Utensili tradizionali e a CNC, Saldatura, Pneumatica, Oleodinamica). La differenza è nella
modalità con cui viene condotto: in seconda si faranno più ore di stage e in terza metà anno al Bearzi
e metà in azienda con possibilità contemporanea di contratto di apprendistato. Scelta consigliata per
chi desidera un inserimento lavorativo il più possibile anticipato (magari perché ha perso già qualche
anno..), oppure per la continuazione degli studi nella 4^CFP duale con Diploma professionale.

