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Navigare
Articoli della stessa rubrica
Navigare informati, per la precisione... ma non si tratta del bollettino nautico della Guardia Costiera, bensì di
un'utilissima guida alla scelta della scuola secondaria superiore.
Navigare - Scelte e percorsi nella scuola dell'obbligo è il libro, realizzato e distribuito gratuitamente dalla
Regione Lombardia, che presenta, suddivisi per capoluogo, tutti gli istituti superiori della nostra Regione.
Nella guida, per ogni tipologia di istruzione superiore - dal liceo al centro di formazione professionale - viene
chiaramente indicato il quadro del sistema scolastico formativo, ovvero: l'area tematica, la durata degli studi e il
titolo del diploma di qualifica e di quello professionale conseguito.
Seguono poi le schede descrittive di tutti gli istituti, a loro volta raggruppati per aree: da quella classica alla
linguistica, dalla magistrale all'artistica, da quella amministrativa a quella agraria, dall'informatica alla turistica e così
via...
Ogni scheda fornisce gli indirizzi e i numeri di telefono di tutte le sedi presenti sul territorio provinciale, l'elenco di tutte le materie di studio con il
relativo numero di ore settimanali e la loro distribuzione nei diversi anni.
Curiosa anche la sezione "La formazione in divisa", di cui generalmente si sa davvero poco... Aeronautica, Arma dei Carabinieri, Esercito,
Guardia di Finanza, Guardie Forestali, Marina, Polizia Penitenziaria, Polizia di Stato e Vigili del Fuoco: tutte le informazioni relative agli studi da
intraprendere per entrare a far parte dei vari corpi di Stato.
Questo e molto altro per facilitare la scelta degli studenti della scuola media che, nel mese di gennaio, dovranno presentare la pre-iscrizione
all'istituto superiore.
Ragazzi, un consiglio: è una decisione importante, cominciate a pensarci già da adesso, a "mente serena" dopo le meritate vacanze...
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