CORSO “OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE”
Prima annualità - A.F. 2021/2022
INFORMAZIONI GENERALI
LIBRI DI TESTO
Si informano le famiglie che i libri di testo da adottare per tutto il percorso dei tre anni sono i
seguenti:
Area linguaggi:


ITALIANO. Leggere, scrivere e comunicare - Grammatica e antologia
ISBN 978-88-203-6108-2 –



INGLESE “Engage with your future “
J.Bowie-M.Berlis- H.Jones- Barbara Bettinelli
Libro cartaceo +map your language +ITE +libro liquido +didastore +MyLab +My App
pp.424+72
ISBN 9788883395260

Area matematica:


“ CORSO DI MATEMATICA”vol 1
M.Cappadonna, P.Destri
Libro di testo , e-book-risorse online, piattaforma vol 1. ED. HOEPLI
ISBN 978-88-203-8891-1

Area socio-storico economica:


Storia: “STORIA FACILE”
ISBN9788858315767



Cittadinanza attiva: “CITTADINI IN MOVIMENTO”
ISBN9788858314166 –

Area Tecnico Professionale:


Tecnologia meccanica: “MECCANICA DELL’AUTOMOBILE” ( Davide Scullino)
ISBN978-88-95990-68-2 –

INDUMENTI PROTETTIVI OBBLIGATORI PER ATTIVITA’ DI LABORATORIO
I seguenti materiali protettivi sono obbligatori per l’attività di laboratorio per autoriparatore:



TUTA ANTIMPIGLIAMENTO BLU con i seguenti requisiti:
-

Chiusura anteriore con cerniera coperta
Tasca al petto interna
Due tasche a filetto interamente chiuse con velcro
Elastico ai polsi e alle caviglie
Elastico posteriore in vita
Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo



SCARPA ANTINFORTUNISTICA




GUANTI SPECIFICI PER MECCANICO
GUANTI IN LATTICE SPECIFICI PER OFFICINA MECCANICA

Tutti i ragazzi dovranno obbligatoriamente utilizzare l’abbigliamento di sicurezza per accedere al
laboratorio. Il materiale deve essere disponibile entro il 30 settembre 2021.
Fin da ora si precisa che in caso di mancanza degli indumenti protettivi l’allievo non sarà
ammesso in laboratorio e quindi perderà le ore di lezione.
ULTERIORE MATERIALE DIDATTICO
 album da disegno con fogli formato A3 già squadrati
 righello/riga
 compasso
 calcolatrice
 squadra da 45°
 squadra da 30°/60°
 chiavetta USB
La chiavetta USB dovrà essere nuova e portata in aula ancora sigillata al primo utilizzo.
A causa della pericolosità di virus informatici che potrebbero seriamente compromettere le
attrezzature informatiche del Centro, tale chiavetta potrà essere utilizzata solo ed
esclusivamente per usi didattici, durante le lezioni in laboratorio.
Ogni allievo sarà responsabile del proprio materiale e del riacquisto dello stesso quando esaurito;
si invitano gli allievi a custodire con cura i propri materiali ed oggetti personali, non lasciandoli mai
incustoditi quando ci si allontana dall’aula durante l’intervallo e/o per spostarsi nei laboratori.
Il Centro di Formazione non risponde di smarrimenti/scomparse di oggetti personali degli allievi.

Ad inizio settembre verranno date indicazioni puntuali su orari e svolgimento lezioni
Ringraziandovi per la collaborazione, vi porgiamo i nostri più cordiali saluti.
Il Direttore del Centro
Cerutti Paola

