Milano, 16 aprile 2020
Circolare n.61/2020
Oggetto: presentazione quarto anno di Tecnico grafico - Istituto Rizzoli
Gentili famiglie,
la situazione contingente dovuta all’emergenza sanitaria non ci ha consentito di svolgere l’incontro
previsto per il mese di marzo, tuttavia vi trasmettiamo una breve presentazione delle caratteristiche
del quarto anno di TECNICO GRAFICO presso l’Istituto Rizzoli, al fine di compiere la scelta con
maggiore consapevolezza, volontà di impegno e partecipazione.
Il quarto anno si configura infatti come la naturale prosecuzione del triennio, ma è successivo
all’assolvimento dell’obbligo scolastico.
Si sviluppa con un innalzamento dei livelli di competenza richiesti, sia relativamente all’area
tecnico professionale, sia di base: è necessario pertanto essere pronti a uno studio approfondito di
tutte le discipline.
PRESENTAZIONE DEL CORSO: TECNICO GRAFICO - QUARTO ANNO
Il corso è rivolto a studenti in possesso di qualifica professionale coerente con l’indirizzo del
triennio di Operatore Grafico.
FIGURA PROFESSIONALE
Il Tecnico grafico conosce l’intero processo di produzione grafica ed interviene nelle diverse fasi di
gestione organizzativa del lavoro.
Possiede competenze nell’ambito della gestione del rapporto con i clienti e con i fornitori; è in
grado di progettare il prodotto grafico e può seguirne la produzione e il controllo finale. Partecipa
all’organizzazione

operativa

dell’attività

ivi

compresa

la

gestione

documentale

dell’approvvigionamento.
ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO E MONTE ORE INDICATIVO
Monte ore corso
Macro aree formative

990
Base: 360

Tecnico Professionale: 630 di cui 400 in stage

e

DISCIPLINE E ARTICOLAZIONE ORARIA SETTIMANALE INDICATIVA
Di seguito la media settimanale per disciplina. Durante l’anno le medie possono subire variazioni.
Disciplina

N. Ore Settimanali

Italiano

4

Inglese

3

Economia e diritto

1

Matematica

3

Organizzazione aziendale

2

Educazione etica

1

Educazione motoria

1

Laboratorio multimedia

5

Laboratorio Web

2

Elementi di marketing

2

Tecnologia

2

Sicurezza

assolto nel triennio

TITOLO IN USCITA
Diploma professionale di Istruzione e Formazione professionale di IV livello europeo.
CONTRIBUTO
In fase di iscrizione è previsto un contributo volontario per l’ampliamento dell’offerta formativa.
Vi forniamo altresì una scheda di Manifestazione di interesse che potrete compilare e restituire al
seguente indirizzo di posta, entro la data indicata: segreteria@istitutorizzoli.org
La

coordinatrice

del

corso

è

a

disposizione

per

eventuali

dubbi

o

chiarimenti:

bruna.borsetti@istitutorizzoli.org.
Distinti saluti

La Direzione
Paola Mondinari

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AL 4° ANNO 2020-2021 – DA CONSEGNARE ENTRO L’8 MAGGIO
Per l’a.f. 2020-2021 l’Istituto Rizzoli avvierà due classi di 4° anno Tecnico Grafico.
Salvo diverse disposizioni di finanziamento da parte di Regione Lombardia, saranno accolte un massimo di
50 domande. Qualora il numero di domande risultasse superiore alla disponibilità di posti si procederà a
stilare la graduatoria, che verrà esposta all’Albo Comunicazioni dell’Istituto e pubblicata sul sito dell’Istituto
entro la fine di giugno 2020, salvo differimento della sessione d’esame di Qualifica da parte di Regione
Lombardia.
Criteri per la composizione della graduatoria:
•

Possesso della qualifica di 3° anno di Operatore Grafico

•

Punteggio di ammissione all’esame di qualifica

•

Valutazione in esito alla qualifica, se prevista da R.L.

•

Valutazione collegiale dell’apposita Commissione che terrà conto di: regolarità nella frequenza,
comportamento, tenuta (anche in modalità FAD).

Eventuali variazioni a questi criteri potranno essere introdotte in seguito al recepimento di ulteriori indicazioni
di Regione Lombardia. La ritardata consegna della presente manifestazione di interesse comporterà
l’inserimento della stessa in lista d’attesa.
A seguito della pubblicazione della graduatoria di ammissione, sarà necessario formalizzare l’iscrizione al
corso con le modalità che saranno indicate successivamente, entro lunedì 10 luglio, pena la decadenza
della richiesta. In caso di rinuncia di uno o più candidati si procederà allo scorrimento della graduatoria.
La segreteria NON accetterà le domande incomplete.
In caso di non ammissione all’esame, la richiesta si considererà nulla.
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Alla c.a. della Direzione dell’Istituto Rizzoli
I sottoscritti genitori o chi ne fa le veci

COGNOME

NOME

GENITORE 1:
GENITORE 2:
TUTORE:
Dell’allievo/a:
Consapevoli di quanto sopra espresso, manifestiamo l’interesse all’iscrizione di ns. figlio/a al 4° anno di
codesto Istituto.

Data:

Firma di entrambi i genitori/tutori o dell’allievo (se maggiorenne)

