Nell’ambito delle iniziative finalizzate alla scelta della Scuola Secondaria di II grado da parte degli studenti delle classi terze del Vs.
Istituto, gli alunni interessati possono trascorrere, previa comunicazione telefonica, Referente F.S. Orientamento Prof.ssa M.R.
Musardo 339-8538618, una mattinata presso il nostro Istituto, sede di Viale Don Bosco 48 – GALATINA, per i seguenti laboratori:

Laboratorio di Odontotecnico
finalizzato a favorire un approccio all’attività di odontotecnico e a fornire le competenze necessarie,
nel rispetto della normativa vigente, di apparecchi di protesi dentaria, apparecchi ortodontici, su
modelli forniti da professionisti sanitari abilitati.
da Lunedì al Sabato
dalle 09.00 alle 12.00 - Proff. D’Attis - Trinchera – Meo - Palmieri

Laboratorio di Informatica/Grafico

finalizzato a favorire un approccio all’economia aziendale tramite l’uso dei sistemi informatici e ad
acquisire competenze sia in campo creativo che tecnologico, spendibili sia nei percorsi
universitari ed accademici sia per l’accesso alle professioni tecniche
da Lunedì al Sabato
dalle 09.00 alle 12.00 - Proff. Cuppone – Marzano -

Laboratorio di Manutenzione

finalizzato a favorire, gestire, organizzare ed effettuare interventi di installazione e manutenzione
ordinaria, di diagnostica, riparazione e collaudo relativamente a piccoli sistemi, impianti ed apparati
tecnici, anche marittimi. Le competenze tecnico-professionali sono riferite alle filiere dei settori
produttivi generali (elettronica, elettrotecnica, meccanica, termomeccanica) e specificatamente
sviluppate in relazione alle esigenze espresse dal territorio
da Lunedì al Sabato
dalle 09.00 alle 12.00 - proff. Valente – Paladini – Bongiorno – Tornesello – Venturiero - Cortese

Laboratorio di Metodologie operative - servizi sociosanitari(Qualifica OSS – Protocollo di Intesa Regione Puglia)

finalizzato a favorire un approccio alle tecniche di manualità e di animazione e a far acquisire allo
studente, a conclusione del percorso quinquennale, le competenze necessarie per organizzare e
attuare interventi adeguati alle esigenze socio-sanitarie di persone e comunità, per la promozione
della salute e del benessere bio-psico-sociale.
da Lunedì al Sabato
dalle 09.00 alle 12.00 - proff. Capoccia M.C. – Coppola – Bruno - Serra

Per informazioni e chiarimenti sull’offerta formativa, si invitano gli alunni delle scuole
secondarie di primo grado e i loro genitori a visitare l’IISS “LAPORTA/FALCONE-BORSELLINO”,
sede di viale don Bosco, 48 a Galatina.

La scuola è aperta:

Inoltre, la sede di Viale Don Bosco, 48 - GALATINA, è aperta tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì dalle
16.00 alle 20.30
Il Dirigente Scolastico
F.to Prof. Andrea VALERINI
Noi dell'IISS Laporta Falcone Borsellino
Sede Centrale: Viale Don Tonino Bello snc - 73013 GALATINA (LE) - Tel. 0836/561117
Sede staccata: Viale Don Bosco, 48 - 73013 GALATINA (LE) - Tel. 0836/561095
Email: leis04900g@istruzione.it
leis4900g@pec.istruzione.it

