
COMITATO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE PROFESSIONALE DEI 

LAVORATORI DELL'INDUSTRIA GRAFICA 

 
UNINDUSTRIACOMO 

Alla cortese attenzione dei 
Dirigenti scolastici degli Istituti di Istruzione secondaria di 1° grado statali e paritari di Como 

e provincia  
e p.c. Responsabile Orientamento 

      Docenti di area tecnico-artistica 

Oggetto : La Settimana della Grafica, 27 - 30 novembre 2018 Incontri di 
orientamento all'istruzione grafica dedicato agli studenti delle terze medie di 

Como e provincia 

Como, 5 novembre 2018 

Il Comitato Grafici di Como con Unindustria Como e in collaborazione con I' I.I.S. Da Vinci 
-Ripamonti organizzano "La Settimana della Grafica", una settimana di incontri di orientamento 
ed approfondimento didattico, per presentare le tipologie di attività che si svolgono nelle imprese 
grafiche e illustrare come ci si prepara a svolgervi un lavoro qualificato al loro intemo. Sono invitati 
tutti gli studenti delle terze classi delle scuole secondarie di primo grado di Como e provincia. 

Da martedì 27 a venerdì 30 novembre sarà possibile partecipare a degli incontri dedicati 
all'istruzione grafica che prevedono 1 ora circa di visita ai laboratori della scuola I.I.S. Da Vinci 
-Ripamonti con relativa presentazione del corso di studi e successivamente 1 ora circa di visita in 
un'azienda del settore che aprirà le porte agli studenti, accompagnati dai docenti di riferimento ed 
eventualmente dai genitori che lo volessero, per rendere ancora più concreta la presentazione. 

La manifestazione si propone di avvicinare i ragazzi al mondo dell'industria grafica e della 
stampa, attività in continua evoluzione ed in grado di offrire ai giovani ben preparati un lavoro 
appassionante, creativo e ricco di soddisfazioni. 

L'I.I.S. "Da Vinci - Ripamonti", "scuola di qualità" garantita dalla certificazione europea "ISO 
9001" e con sede a Como, Via Belvedere 18, ospiterà la manifestazione ed è lieta di invitare 
docenti e studenti ad intervenire numerosi. L'istituto sarà infatti il punto di partenza di ogni visita. 
L'orario di incontro è fissato per le ore 8.30 e la conclusione prevista all'interno dell'orario scolastico 
(massimo 12.30/13.00). 

Il Comitato Grafici si preoccuperà di organizzare i trasporti per gli spostamenti dalla propria 
scuola di provenienza all'I.I.S. Da Vinci - Ripamonti e successivamente all'azienda individuata per 
la visita. 
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Per motivi organizzativi, le scuole interessate sono pregate di prenotare la partecipazione 
entro e non oltre il 15 novembre 2018, compilando la scheda di adesione e indicando il giorno 
desiderato (nella settimana dal 27 al 30 novembre) in cui effettuare la visita alla scuola e 
all'azienda ed inviarla via e-mail a orientamento@davinciripamonti.gov.it. 

A tutti gli studenti partecipanti verrà offerto uno zainetto ricordo con materiale informativo. 

Per ulteriori informazioni, contattare prof.ssa Maimone tel. 031.520745. 

Si ringrazia per la cortese collaborazione. 

Il Presidente del Comitato Grafici 
          (Elio Gerosa) 

Il Dirigente scolastico 
(Prof.ssa Gaetana Filosa) 
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