Cari alunne, alunni e famiglie,
anche quest’anno Vi aspettiamo ai nostri Open Day

SABATO 30 NOVEMBRE 2019 E SABATO 11 GENNAIO 2020
alle ore 15,00
Sarete accolti dalla Dirigente Scolastica, dal nostro personale e dai nostri studenti, vi presenteremo gli indirizzi di studio, gli
orari, i progetti e le azioni triennali di alternanza scuola – lavoro (PCTO).
L’Istituto Superiore “A.Volta” è una struttura altamente innovativa dove convivono:
-

un LICEO SCIENTIFICO opzione scienze applicate - anche a curvatura sportiva: che collabora
strettamente con l’Azienda Ospedaliera e con il mondo accademico. Il nostro liceo è anche in versione “curvatura
sportiva” con i corsi di nuoto, utilissimi per lo sviluppo armonioso della struttura fisica e della corretta postura degli
adolescenti, nel curricolo scolastico associamo lezioni con esperti nutrizionisti e medici di settore.

-

cinque INDIRIZZI TECNICI:

MECCANICA E MECCATRONICA – INFORMATICA – AERONAUTICA – AUTOMAZIONE - CHIMICA E MATERIALI Siamo dotati di laboratori tecnico – scientifici di assoluto livello: dalla “Galleria del Vento” (unica funzionante in tutta Italia)
ai migliori laboratori CAD - CAM, prestigiosi ambienti informatici, laboratori di biologia, fisica, chimica, tra cui spicca il
nuovissimo laboratorio di chimica organica, inaugurato lo scorso anno e realizzato proprio grazie alla sinergia con le aziende
alessandrine.
Durante gli Open Day ascolterete le testimonianze dei nostri attuali alunni di classe quinta e degli ex allievi, oggi impiegati
di successo nelle principali aziende del tessuto industriale italiano, oppure ricercatori a livello accademico anche
internazionale.
Il “Volta” è inoltre una scuola creativa, attenta allo sviluppo armonico delle competenze trasversali, come la lingua italiana
e le discipline connesse alla Cittadinanza e alla Costituzione. Il potenziamento della lingua inglese si snoda attraverso
percorsi di certificazione Cambridge PET – FIRST – CAE, mentre l’impronta tecnico – scientifica si evidenzia nella cura
specifica per le certificazioni informatiche: ECDL, CISCO BASE e AVANZATO, patentino della ROBOTICA.
Vi aspettiamo numerosi e vi invitiamo a visionare il nostro sito: www.volta.edu.it per usufruire anche dello Sportello
Orientamento e dei workshops dedicati agli studenti.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Elena Dealessi
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