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ORIENTAMENTO ALLIEVI TERZA MEDIA 

Domanda di partecipazione ai LABORATORI DIDATTICI e 
PROFESSIONALIZZANTI per l’A.F. 2019/2020 

 
I workshop saranno attivati al raggiungimento del numero degli alunni. Gli alunni interessati saranno 
ricontattati per data e orario di svolgimento. I laboratori avranno una durata massima di due ore. 
Per partecipare è necessaria la prenotazione restituendo via mail il modulo all’indirizzo 
orientamento@scuolacastellini.it 
 
BARRARE LA SCELTA e COMPILARE IL MODULO SUCCESSIVO 
 
OPERATORE GRAFICO AUDIO – VIDEO 
 

 Tecniche di ripresa video 
      prof.ssa Maruccio – MARTEDì 13 NOVEMBRE (  9.00 – 11.00 o  14.00 – 16.00) 
 

 La stop motion: tecnica di animazione attraverso scatti fotografici 
     prof.ssa Pellegatta – MERCOLEDì 28 NOVEMBRE (9.00 – 10.00) 
 

 Introduzione allo studio di registrazione: realizzazione di uno spot radiofonico 
     prof. Tommasoni – MARTEDì 20 NOVEMBRE (12.00 – 13.00) 
 

 Laboratorio grafico: creiamo un fotomontaggio digitale con Illustrator e Photoshop 
     prof.ssa Maspes – MERCOLEDì 14 NOVEMBRE (14.30 – 16.00) 
 
OPERATORE ALLA VENDITA ONLINE 
 

 Laboratorio sui fondamenti di un portale e-commerce 
     prof.ssa Pellegatta – prof. Mazzola – GIOVEDì 22 NOVEMBRE (9.00 – 11.00) 
 

 I primi passi nella fotografia: dal corpo macchina all’allestimento di un set 
     prof.ssa Pellegatta – LUNEDì 26 NOVEMBRE (9.00 – 10.00) 
 

 Web marketing: come promuovere la propria attività attraverso i social 
     prof.ssa Simeti – MERCOLEDì 14 NOVEMBRE (10.00 – 12.00) 
 
OPERATORE ELETTRICO 
 

 Laboratorio elettrico: panoramica di un impianto civile e industriale con simulazione di  
     software di progettazione 3D 
     prof. Lopardo – LUNEDì 19 NOVEMBRE (09.00 – 11.00) 
 

 Laboratorio elettrico: creiamo un circuito elettronico per il controllo di LED Supercar 
     prof. Lopardo – LUNEDì 19 NOVEMBRE (11.00 – 13.00) 
 
 
 

mailto:orientamento@scuolacastellini.it�


 

FONDAZIONE “GABRIELE CASTELLINI” 
SCUOLA D’ARTI E MESTIERI 

Centro di Istruzione e Formazione Professionale 
Dal 1883 

 

 
22100 COMO - Via Giuseppe Sirtori, 10 -  

codice fiscale n° 80010360131  -   partita iva n° 01769060136 
e-mail: direzione@scuolacastellini.it – internet: www.scuolacastellini.it  

Tel. 031/266348 Fax 031/242828 

 

 
Genitori 

Il/La sottoscritto /a…..………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                                         (nome e cognome del genitore) 
Tel ………………………………………..    Cell………………………………………………   Mail……………………………………………….. 
 
Chiede alla Fondazione “G. Castellini” che il proprio figlio possa partecipare ad uno o più laboratori al fine di 
orientarsi nella scelta della scuola media superiore da frequentare nel prossimo anno formativo. 
                                     

 
Allievo 

Cognome ……………………………………………………  Nome…………………………………………………………………………………. 
 
Cittadinanza…………………………………….Nato a…………………………………… Prov. .………..  il ………………………… 
 
Residente in Via …………………………………………………………………. n.° …………..CAP………………Città ……………………. 
 
cellulare allievo/a ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Tel. Abitazione………………………………………altro recapito telefonico…………………………………………... 
 
Chi esercita la patria potestà in qualità di….………………………………………………………………………………………………… 
 
 

 
Per conoscere giorni e orari in cui si svolgono i laboratori contattare la scuola al n. tel. 031/266348. 

 
Data……………………………….. 
 

Firma Genitore/Tutore legale       Firma Allievo 
 

   ______________________________                                                                    ______________________ 
 
 

Ai sensi e agli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. n.196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati 
personali da parte della Fondazione G. Castellini e dei collaboratori che svolgono attività ad essa correlate, mediante strumenti manuali ed elettronici. 
Autorizzo altresì la Fondazione G. Castellini alla segnalazione dei dati dell’allievo ad altri Enti pubblici o privati finalizzata ad agevolare l’orientamento, 
la formazione e l’inserimento professionale e lavorativo e alla comunicazione telefonica, via sms e/o e-mail di informazioni relative all’attività 
formativa programmata.  

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Dichiaro di aver preso visione dell’Informativa fornita dal Titolare del Trattamento (Fondazione G. Castellini con sede legale in Como (CO), via Sirtori, 
10). I responsabili del trattamento sono puntualmente individuati nel Documento Privacy disponibile sul sito istituzionale e debitamente nominati. 
 

La/il sottoscritta/o ___________________, genitore/tutore legale dell'alunna/o _______________, 
nata/o a _____________________, il ______________, iscritta/o alla classe (nome e indirizzo Scuola)

 

 

________________________________, per l'anno scolastico 20____/20____: 

dà il consenso    nega il consenso,  
 
al trattamento dei propri dati finalizzato all’ invio di sms e/o email per comunicazioni riguardanti lo studente.  
 

dà il consenso    nega il consenso,  
 
al trattamento (inclusa la comunicazione) dei dati dello studente finalizzato ad agevolare l’orientamento, la formazione e l’inserimento professionale.  

 
    Firma Genitore/Tutore Legale        ___________________________ 


