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Programma realizzato nell’ambito dell’iniziativa “E - STATE E + INSIEME” promossa e finanziata da Regione Lombardia

9.00 - IIS L. COSSA - Stop al bullismo - riflessioni sul bullismo
10.00 - IIS L. COSSA - L'evoluzione dei brand storici
Lab. indirizzo grafico
10.00 - CENTRO SERVIZI FORMAZIONE - Lab. Operatore ai servizi di 
promozione e accoglienza - simulazione agenzia di viaggio
10.00 - CENTRO SERVIZI FORMAZIONE - Lab. estetica e 
operatore del benessere - Manicure con applicazione smalto
trattamento viso - makeup
10.30 e 11.00 - Scuola CIOFS - Lab. operatore ai servizi di vendita 
10.30 e 11.00 - Scuola CIOFS - Lab.operatore del benessere
11.00 - ITE BORDONI - A scuola di impresa: come funziona un'impresa 
e quali sfide deve affrontare nel mondo attuale
11.00 - IIS. L. COSSA - Enogastronomia: Vero o Falso?
Lab. su temi dell'alimentazione
11.00 - Scuola CAAP - Laboratorio di acconciatura
11.00 - Scuola CAAP – Laboratorio di estetica
12.00 - IIS. L. COSSA - Operare nel sociale Lab. professioni socio-sanitarie
12.00 - LICEO FOSCOLO - La notte del liceo Classico al Campus. 
La donna e la guerra nel modoantico e non solo… (parte2)
letture in italiano, latino, greco e inglese sul tema indicato 
(Tirteo, Orazio e Owen) + rappresentazione scenica di un'ampia 
sezione della Lisistrata di Aristofane)

Sabato 5 novembre

10.00 - PRESSO LA SALA DEL CAMINO

"Che cosa farà da grande?" 
Conversazione rivolta a insegnanti e genitori, alla presenza del 
dottor Luigi Ballerini, esperto in orientamento, scrittore per giovani  
oltre che dirigente della scuola di scrittura per ragazzi Flannery 
O’Connor del Centro Culturale di Milano.
Durante l'incontro si parlerà di: percezioni e pregiudizi che possono 
esistere rispetto ai diversi ordini di scuola secondaria, fattori che 
interferiscono con una scelta serena, in particolare i miti personali, 
sociali e famigliari che rendono più ambìti alcuni percorsi rispetto ad 
altri, la paura di sbagliare scelta e come affrontarla, come cogliere 
l’occasione di questo periodo per conoscere di più i ragazzi e 
instaurare con loro un dialogo.

COMUNE DI PAVIA

Saranno presenti:Con la collaborazione di:

PER INFORMAZIONI: 

Apolf, ITE Bordoni, L. Scientifico N. Copernico, IIS. A Cairoli, L. 
Classico U. Foscolo, L. Scientifico Taramelli, CIOFS, Fondazione 
Luigi Clerici, IIS L. Cossa, ITIS G. Cardano, IIS L. Cremona, Centro 
Servizi Formazione, Fondazione Le Vele, IIS A. Volta, C.A.A.P., 
Scuola internazionale.

13.00 - CENTRO SERVIZI FORMAZIONE - Lab. Operatore ai servizi di 
promozione e accoglienza - simulazione agenzia di viaggio
13.00 - CENTRO SERVIZI FORMAZIONE - Lab. estetica e operatore
del benessere - Manicure con applicazione smalto
trattamento viso - makeup 


