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OPEN DAY
dalle 14.00 alle 18.00

OPEN DAY
dalle 14.00 alle 18.00

OPEN DAY
dalle 18.30 alle 21.30

E se non puoi visitare la scuola in queste date 
o per vivere una giornata con noi contattaci:
Tel. 0364.33.10.16 - 0364.42.088 
o scrivi a segreteria@scuolacattolicavallecamonica.it
info@cfpmarcolini.it

Fondazione Scuola Cattolica di Valle Camonica
Via Madre Annunciata Cocchetti, 5 | 25044 Capo di Ponte - Località Cemmo (BS)

Tel 0364.33.10.16  |  www.scuolacattolicavallecamonica.it  |  info@scuolacattolicavallecamonica.it

 Fondazione Scuola Cattolica di Valle Camonica

• Operatore del LEGNO
• Operatore TERMOIDRAULICO
• Operatore ELETTRICO
• Operatore AGRICOLO
• Operatore MECCANICO
• Operatore EDILE
• Operatore della

PRODUZIONE ALIMENTARE• 
Lavorazione e produzione lattiero caseario • 

La Nostra proposta formativa:

ISTITUTO TECNICO 
SCUOLA DI IMPRESA
Settore economico
C.F.P. "PADRE MARCOLINI"

SECONDARIA DI 1° GRADO|
|

|

n
o
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it
àOPEN DAY? EVERY DAY!

• Per tutti gli indirizzi del CFP è previsto il 4° anno 
facoltativo per acquisire il diploma di tecnico• 

• Tecnico dei SERVIZI DI 
 • ANIMAZIONE TURISTICO-SPORTIVA

• E DEL TEMPO LIBERO



La nostra proposta formativa e le nostre sedi:

c.f.p. Padre Marcolini|

Istituto tecnico - settore economico “Scuola di Impresa”|

Via Madre Annunciata Cocchetti, 5 | 25044 Capo di Ponte - Località Cemmo (BS)
Tel 0364.33.10.16  |  www.scuolacattolicavallecamonica.it  |  info@scuolacattolicavallecamonica.it

scuola secondaria di primo grado |

L'Istituto tecnico - settore economico “Scuola di Impresa” parte dalla volontà di mettere a disposizione dei giovani, una 
scuola basata sulla forte sinergia tra realtà scolastica e imprenditoriale, che preveda la forte contaminazione di queste due 
realtà attraverso esperienze intense di alternanza scuola lavoro, laboratori e utilizzo a scuola di strumenti di lavoro, e che 
veda dunque l'Impresa, come vero e proprio partner dell'Istituzione formativa.
Al termine di un biennio comune, possibilità nel triennio di scegliere tra 3 indirizzi: Amministrativo Specialista in 
Controllo di Gestione | Specialista Marketing Comunicazione e Vendite | Digital & Innovation Specialist.
ELEMENTI DISTINTIVI: imprenditori, consulenti di Impresa e professionisti come docenti, al tuo fianco - Formazione 
dentro l'impresa con stage e alternanza scuola lavoro - Possibilità di stage all'estero per sviluppare competenze 
linguistiche - Simulazioni di impresa con business game - Utilizzo a scuola di software gestionali utilizzati in impresa - Forte 
sviluppo delle competenze digitali - Visite aziendali e testimonianze dirette di imprenditori - Utilizzo delle lingue attraverso 
moduli specifici - Apertura sulla formazione universitaria per il proseguimento degli studi -

La Scuola Secondaria di Primo grado vuole essere punto di riferimento per le famiglie del territorio che vogliono dare ai 
propri figli una istruzione e un'educazione di qualità attenta alla crescita culturale, personale e sociale di ciascuno.
ELEMENTI DISTINTIVI: Ambienti luminosi e curati, laboratori attrezzati e all'avanguardia, doposcuola e sportelli di 
studio, potenziamenti linguistici, attività laboratoriali in orario curricolare e pomeridiano, mensa interna, scuola di vita con 
attività extracurricolari di solidarietà e volontariato, cura e attenzione alla crescita integrale della persona

ELEMENTI DISTINTIVI: Tirocinio di 400 ore all'anno in azienda - Autocad dal 1° anno - Didattica Interattiva Multimediale 
con rete wireless e LIM - Dialogo costante con le imprese e il mercato del lavoro - Particolare attenzione alla crescita 
educativa e personale dei singoli studenti - Ambiente accogliente e sicuro -

Propone percorsi formativi per l'ottenimento della qualifica professionale (triennio) e per l'ottenimento del diploma di 
tecnico (quarto anno). È'un centro fortemente collegato e integrato con il mondo delle imprese e del mercato del lavoro, a 
partire dalla fase iniziale di predisposizione dell'offerta formativa, nella progettazione dell'alternanza scuola/lavoro, nella 
fase finale di orientamento per l'inserimento in azienda.

Partendo da una conoscenza approfondita del territorio in cui opera, il tecnico dei servizi di animazione turistico 
sportiva e del tempo libero, si occupa di progettare, attuare e coordinare attività di animazione turistica, di eventi 
sportivi, di iniziative ludiche e di intrattenimento pensate  per rispondere a diversi interessi e bisogni, in sinergia con enti 
territoriali, aziende, servizi di promozione.
Al termine del percorso di studi, il tecnico dei servizi di animazione turistico sportiva e del tempo libero è in grado di 
elaborare proposte turistiche, iniziative ricreative, culturali e sportive, che integrino diversi ambiti di interesse: storia, 
tradizioni, cultura, natura, enogastronomia, escursionismo, sport, benessere, ecc.. in linea con l'attuale richiesta di un 
turismo “integrato” che offra a più tipologie di destinatari esperienze diversificate e articolate.

Via G. Marconi, 7  |  25044 Capo di Ponte - Loc. Cemmo (BS)
Tel. 0364.42.088  |  info@cfpmarcolini.it

Sede di Breno
Via Leonardo da Vinci, 35 | Tel. 0364.21.396NE
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NUOVA
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MICRO INSERIMENTI ISTITUTO TECNICO e C.F.P.

ISTITUTO TECNICO

SU PRENOTAZIONE ALLO 0364.33.10.16

DALLE 08.OO ALLE 13.OO - DAL LUNEDI’ AL SABATO
DAL 2 AL 21 DICEMBRE  2019 DAL 2 

AL 21 DICEMBRE  
2019 LABORATORIO DIDATTICO-ESPERIENZIALE 

PER CONOSCERE LE MATERIE DI INDIRIZZO
28 NOVEMBRE  6 DICEMBRE 2019 E DALLE 14.30 ALLE 16.30 

TECNICO DEI SERVIZI DI ANIMAZIONE TURISTICO-SPORTIVA 
E DEL TEMPO LIBERO

C.F.P.

DALLE 08.OO ALLE 13.OO
DAL LUNEDI’ AL SABATO


