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OPEN DAYS 
Sabato 17/12/2022 e Venerdi’ 13/01/2023 dalle 15:00 alle 17:00

Presso la sede centrale di via Bernieri, 8, Correggio

ISCRIZIONI
A.S. 2023-2024

CONVITTO NAZIONALE R. CORSO

OPEN DAY
P O L O P R O F E S S I O N A L E

convittocorreggio.edu.it

LAB -DAY 
AGRARIO

LAB-DAY  
MECCANICO -
MADE IN ITALY

SABATO 17/12/2022  
DALLE 15:30 ALLE 17:30

SABATO 14/01/2023
DALLE15:30ALLE17:30

SABATO  21/01/2023  
DALLE 15:30 ALLE 17:30

LAB -DAY  
ALBERGHIERO

SABATO 10/12/2022  
DALLE15:30ALLE18:30

SABATO 14/01/2023  
DALLE15:30ALLE18:30

SABATO  21/01/2023  
DALLE 15:30 ALLE 18:30

SABATO17/12/2022  
DALLE15:30ALLE17:30

MERCOLEDI11/01/2023 
DALLE15:30ALLE17:30

SABATO 21/01/2023  
DALLE15:30ALLE17:30

VIA PIO LA TORRE, 13, 
CORREGGIO

VIA PIO LA TORRE, 13, 
CORREGGIO

VIA CIRCONDARIA, 48, 
CORREGGIO

L’Istituto Professionale “Rinaldo Corso” di 
Correggio (RE) è lieto di comunicare l’avvio 
delle attività di orientamento in entrata de-
stinate a tutti gli studenti delle classi terze 
delle scuole secondarie di primo grado del 
territorio.

Siamo una realtà scolastica dinamica, for-
temente radicata nel contesto sociocultu-
rale di appartenenza e legata al territorio, 
in grado di offrire percorsi didattico-cultu-
rali personalizzati e altamente inclusivi. 
Il centro della nostra azione didattica è la 
valorizzazione personale dell’allievo/a, la 
costante e voluta attenzione per gli atteg-
giamenti educativo-emozionali dei nostri 
discenti. Vogliamo per i nostri studenti 
un’esperienza scolastica ricca di momenti 
significativi, in cui ciascuno possa acqui-
sire e consolidare competenze relazionali 
tali da vivere rapporti sani e solidi, interio-
rizzare regole sociali di convivenza pacifica 
e partecipata alla vita dei gruppi. Guardia-
mo alla formazione del cittadino cosciente, 
italiano ed europeo.

Tutto questo sarà possibile grazie ai vari 
momenti in programma per l’orientamento 
2022-2023, calendario disponibile nella se-
zione dedicata del sito istituzionale. 

Oggi la legge prevede l’obbligo di istruzio-
ne fino a 16 anni, per poter conseguire un 
primo titolo da spendere nel mondo del la-
voro, cioè la Qualifica professionale.

Si può poi proseguire fino al 5^ anno di stu-
di e così conseguire il Diploma d’istruzione 
secondaria di II Grado.

Tutti gli indirizzi del Polo Professionale an-
nesso al Convitto prevedono una duplice 
occasione:

1. un percorso di scuola superiore di 2° 
grado, di durata quinquennale con ri-
lascio del Diploma;

2. un percorso triennale con rilascio 
della Qualifica regionale.

Siamo una Scuola accreditata dalla Re-
gione Emilia-Romagna che rende possibili 
interventi in via sussidiaria e integrativa. In 
virtù di questo, al nostro interno, attiviamo 
anche specifici percorsi di istruzione e for-
mazione professionale di durata triennale. 

All’allievo/a che termina positivamente il 
percorso triennale viene rilasciato una qua-
lifica valevole, su tutto il territorio nazionale, 
ai fini dell’inserimento nel mondo del lavoro. 

Tale opzione non esclude che tutti 
gli interessati proseguano, previa 
scelta successiva, il loro percorso 
di studi, fino al conseguimento del 
diploma al 5^ anno d’istruzione su-
periore.

Siamo consapevoli che tutti i ragaz-
zi che devono scegliere la Scuola 
superiore sono preda di molte emo-
zioni: curiosità, entusiasmo, paura, 
ansia, preoccupazione. 

Questa decisione di vita è la prima 
veramente importante, ma va af-
frontata con serenità.

Cosa abbiamo intenzione 
di fare per loro?

Li accoglieremo: proveremo a 
comprenderne il punto di vista e a 
rispondere alle loro istanze, tutte 
meritevoli di ascolto e approfondi-
menti.

Li faremo parlare senza mettere 
pressione, facendo raccontare loro 
le sensazioni, le opinioni e le paure 
rispetto a ciò che li attende.

Li accompagneremo: piccoli passi 
in compagnia di qualcuno riducono 
l’ansia.

LE INIZIATIVE DI
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Vieni a trovarci, ti aspettiamo! 

• INCONTRI “LIVE” - Incontri di pre-
sentazione in presenza in collegamento 
con le Scuole di provenienza: si rinnova la 
disponibilità ad incontri con gli studenti ed i 
referenti orientamento delle Scuole Medie 
del territorio da parte di un nostro docen-
te, individuato nel prof. Danilo Del Prete, 
accompagnato da alunni frequentanti gli 
indirizzi del nostro istituto. 
Per informazioni e per calendarizzare gli 
incontri, il referente orientamento delle 
Scuole Secondarie di Primo grado può 
contattare il Prof Danilo Del Prete all’in-
dirizzo di posta elettronica, orientamen-
to-polo@corsopro.istruzioneer.it.
• OPEN DAY - Giornate di scuola aper-
ta: incontri informativi in presenza nelle 
date pubblicate sul sito. Durante questi 
appuntamenti, verranno illustrate l’Offerta 
Formativa dell’Istituto e le caratteristiche 
degli indirizzi professionalizzanti. Le fami-
glie saranno poi guidate nei luoghi vanto 
di ogni Istituto Professionale, dove docen-
ti, tecnici e studenti illustreranno le speci-
ficità degli Indirizzi di Studio (Agricoltura, 
Sviluppo Rurale, Valorizzazione dei Pro-
dotti del Territorio e Gestione delle Risorse 
Forestali e Montane – Enogastronomia e 
Ospitalità Alberghiera - Industria e Artigia-
nato per il Made in Italy - Manutenzione e 
Assistenza Tecnica).
• WEBINAR di orientamento - a piccoli 
gruppi: sarà possibile usufruire di Webinar 
di orientamento più specifici e mirati che ver-
ranno concordati e organizzati su richiesta 
da parte dei Referenti orientamento delle 
Scuole di I Grado con i Referenti orienta-
mento dei nostri indirizzi, scrivere a orienta-
mento-polo@corsopro.istruzioneer.it.
• LABORATORY DAY - la nostra scuola 
offre la possibilità a gruppi di studenti delle 
classi terze delle secondarie di primo gra-
do di partecipare in presenza a laboratori 
di enogastronomia, agraria e meccatroni-
ca all’interno dei nostri laboratori profes-
sionalizzanti.
• REGISTRAZIONI di lezioni e di eser-
citazioni pratiche in laboratorio pubblicate 
sui canali social istituzionali e sulla pagina 
“orientamento” del sito istituzionale.
• CONSULENZA PERSONALIZZATA 
per alunni con BES da parte di docenti esper-
ti, tramite contatto preventivo con la referente 
orientamento Polo Professionale: orienta-
mento-polo@corsopro.istruzioneer.it.

EVENTI DI ORIENTAMENTO 
IN ENTRATA 2022-2023
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