Udine, 6 Maggio 2019

Oggetto:

Scelta del corso ELETTRO per il prossimo anno formativo 2019-20

Si informa le famiglie degli allievi dei Primi corsi ELETTROMECCANICI promossi al 2° anno che, dopo il
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.


INSTALLATORE DI IMPIANTI ELETTRICI CIVILI ED INDUSTRIALI (2EA): nel 2° anno il corso
affronterà la progettazione e la realizzazione di impianti elettrici industriali e nel 3° anno si specializzerà
nell’installazione di impianti speciali (audio, TV, ec..) e di impianti di automazione domotica. Questo corso
è indicato a chi si sente un elettricista versatile, portato a realizzare impianti di tutti i tipi. Dopo la qualifica
è comunque aperta la strada per la continuazione agli studi (IPSIA).



INSTALLATORE DI IMPIANTI DI AUTOMAZIONE INDUSTRIALE (2EB): nel 2° anno il corso
affronterà la progettazione e la realizzazione di impianti elettrici industriali e nel 3° anno si specializzerà
nella progettazione e realizzazione di impianti a gestione automatizzata (Elettronica, Programmazione PLC,
Pneumatica, Oleodinamica, ecc.). Questo corso è indicato a chi si sente predisposto alla programmazione,
maggiore utilizzo del PC, Elettrotecnica ed Elettronica: consigliamo questa scelta ai ragazzi più 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).

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 verranno sviluppati tutti gli aspetti professionali della Elettromeccanica (Installazioni civili ed
industriali, impianti speciali, Elettrotecnica, Automazione, Pneumatica, Oleodinamica), 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.
Per permettere di organizzare le classi del prossimo anno è necessario riconsegnare il foglio con la scelta
entro VENERDÌ 31 MAGGIO.
A disposizione per ulteriori chiarimenti.

Il Coordinatore Didattico
Lucis Carlo

========================================================================
Scelta 2° anno: restituire in segreteria entro il 31 maggio
Settore:

ELETTRO

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

 Scelta del corso 2EA - INSTALLATORE DI IMPIANTI ELETTRICI CIVILI ED INDUSTRIALI
 Scelta del corso 2EB - INSTALLATORE DI IMPIANTI DI AUTOMAZIONE INDUSTRIALE
Firma allievo

Firma genitore

…………………………………….....……………

…………………….....……………………………

