Convitto Corso, ecco perché scegliere questa scuola!
Il Convitto Nazionale Rinaldo Corso di Correggio si presenta agli studenti e apre loro le proprie porte

Composizione floreale realizzata
per il salone dell’orientamento

In un mondo sempre più
complesso, in cui scegliere la propria strada
professionale sembra essere diventato un compito sempre più difficile,
una proposta formativa
chiara, semplice e di impatto permette di tirare
un sospiro di sollievo:
quando i ragazzi delle
scuole medie, sgranando
gli occhi, cercano di capire in cosa l’Istituto
“Convitto R. Corso” di
Correggio si differenzi
dalle altre, ecco la rispo-

sta più semplice e diretta
che si possa fornire loro:
“Al Polo Professionale R.
Corso si diventa Professionisti”. Professionisti
con la P maiuscola.
Un obiettivo a breve termine e un futuro conbasato
su
creto
competenze immediatamente spendibili nel
mondo del lavoro: è questo, in sintesi, il cuore dell’identità della scuola
oltre che la sua mission,
ovvero formare giovani
professionisti che, a soli
18-19 anni, possano entrare a testa alta nel
mondo del lavoro qualificato.
Per raggiungere questo
obiettivo la scuola si è
data una serie di priorità:
1 Formare studenti
autonomi:
Al Polo Professionale R.
Corso vengono forniti
agli studenti gli strumenti per diventare autonomi nel crescere
personalmente, moral-

Laboratorio macchine a controllo numerico

Alberghiera
Materie di Indirizzo: Laboratorio di cucina, Laboratorio di Sala e
Vendita, Laboratorio di
Accoglienza
turistica,
Scienze degli alimenti,
Diritto e tecniche amministrative, Seconda lingua straniera, Tecniche
di comunicazione.

Convitto Corso

mente e professionalmente;
2 Creare opportunità
concrete per il futuro:
Al Polo Professionale R.
Corso vengono offerti
programmi professionalizzanti spendibili nella
realtà economica del nostro territorio;
3 Favorire relazioni
positive:
solo formando relazioni
forti e sane gli studenti
possono diventare protagonisti attivi della nostra
società;

Studenti in cucina

4 Metodi di insegnamento partecipativi ed
inclusivi: Al Polo Professionale R. Corso crediamo che il vero
apprendimento sia radicato sull’esperienza diretta
e
sul
coinvolgimento di tutti
gli studenti, nessuno
escluso.
Il piano dell’offerta formativa dell’Istituto prevede l’attivazione di tre
indirizzi:
1. Indirizzo
Enogastronomia e Ospitalità

2. Indirizzo Agricoltura, Sviluppo rurale,
Valorizzazione
prodotti del territorio e
Gestione delle risorse
forestali e montane
Materie di Indirizzo: Biologia, Chimica e processi
di trasformazione, Agronomia, Valorizzazione
delle attività produttive,
Laboratori tecnologici,
Economia Agraria, Tecnologie di allevamento
vegetale e animale,
Marketing agroalimentare.
3. Indirizzo Manutenzione ed Assistenza
Tecnica
Materie di indirizzo: Fi-

Innesti realizzati dai ragazzi del
Convitto Corso

sica, Chimica, Tecnologie
e tecniche di rappresentazione grafica, Tecnologia
meccanica,
Tecnologie elettriche ed
elettroniche,
Installazione e manutenzione,
Diagnostica e manutenzione mezzi di trasporto,
Laboratori tecnologici.
Il Convitto R. Corso di
Correggio aspetta tutti
gli studenti delle scuole
medie interessati in occasione degli open day
della scuola!

Gli studenti del Convitto Corso al salone dell’orientamento

