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Istituto di Istruzione Superiore “A. Volta” 

Zona Cravino, Via Abbiategrasso, 58 - Pavia  

 

Foto del Volta realizzata con il nostro drone 

 VoltaProfessionestate 

STAGE ESTIVO 

per alunni delle classi seconde delle Scuole 

Secondarie di Primo grado 

25 – 29 giugno 2018 

  

                                     (modello 3D di una casa passiva in legno) 

PROFESSIONE GEOMETRA 

Istituto Tecnico, settore Tecnologico  

Indirizzo C.A.T. “Costruzioni, ambiente e territorio” 

ISCRIZIONI ENTRO IL 15 giugno 2018  

Per info:  www.istitutovoltapavia.it     tel. 0382.526352/3 

info@istitutovoltapavia.it                    orientativamentevolta@gmail.com 
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Caro studente, tu che stai terminando la classe seconda 

 

sei una ragazza/o attiva/o ed intraprendente? 

 

hai voglia di divertirti in modo intelligente? 

 

vuoi metterti alla prova in una scuola “per grandi”? 

 

vuoi fare tra poco la tua scelta di scuola in modo più consapevole? 

 

Se hai risposto sì ad almeno tre delle precedenti domande, ecco la nostra proposta: 

vieni al Volta, zona Cravino tutte le mattine dalle 8,30 alle 12,30 da lunedì 25 

giugno  a venerdì 29 giugno 2018 per il VOLTAPROFESSIONESTATE.  

Ti presenteremo in anteprima le caratteristiche del corso tecnico per geometri Costruzioni, 

Ambiente e Territorio.  

 

Troverai sempre un docente e alcuni studenti tutor che ti accompagneranno in varie attività 

laboratoriali dove tu sarai il protagonista!  

Le attività che ti proponiamo saranno: 

 esperienze di fisica 
 esperienze di chimica 

 attività presso il laboratorio Prove Materiali 
 disegno sia manuale che computerizzato (imparerai i rudimenti dell’autocad e alcuni 

geometri professionisti ti faranno progettare un modello 3D della tua classe ideale) 

 giochi di abilità matematica anche con l'uso del computer 
 giochi per sviluppare le capacità di comunicazione con un attore/formatore che 

segue alcuni nostri progetti 
 giochi sulla educazione ambientale e sulla cittadinanza attiva 
 attività sportive 

e inoltre vedrai volare il nostro DRONE e capirai quanti utilizzi può avere! 

 

All'iscrizione riceverai un calendario dettagliato delle attività e alla fine dello stage 

l'Istituto Volta ti rilascerà un attestato di partecipazione che potrai presentare alla tua 

scuola. 

 

Organizzeremo due turni di attività/laboratori con i seguenti orari:  

- Prima attività 8,30 - 10,30 
- intervallo presso il bar della scuola 10,30 - 10,45 
- seconda attività 10,45 - 12,30 

 

Formeremo gruppi di 15-20 alunni; iscriviti compilando il modulo che trovi qui di seguito 

entro il 15 giugno 2018. 

ATTENZIONE: l'iscrizione potrà essere fatta sia attraverso la tua scuola che dai tuoi 

genitori e lo stage è GRATUITO. 

Vista la grande richiesta degli scorsi anni, i criteri per la eventuale selezione sono i seguenti: 

- ordine cronologico di iscrizione 
- eviteremo i gruppi troppo numerosi provenienti da una stessa scuola per dare 

opportunità a più scuole di partecipare. 
A PRESTO, TI ASPETTIAMO! 

 


