COME ARRIVARE
Lo Ski College offre un’esperienza
totale di scuola e sport.
La componente scolastica va ad
integrarsi con la componente
sportiva ed i risultati scolastici e
sportivi vanno inevitabilmente di
pari passo.

Lo Ski College di Falcade è una organizzazione
che offre a chi desidera praticare lo sci alpino,
lo sci nordico e lo snowboard ad alto livello,
tutto il personale, le strutture
ed i mezzi necessari
per lavorare nel modo migliore
e più efficace possibile.
Agli studenti/atleti spetta il compito
di impegnarsi con serietà e costanza durante
tutto l’anno, sia nello sport sia nella scuola.
Chi frequenta lo Ski College non è solo atleta, ma
studente/atleta, con gli onori e gli oneri
che questa duplice condizione va ad implicare:
la consapevolezza che chi fa sport e studia
deve lavorare il doppio di chi studia solamente.

L’Istituto di Istruzione Superiore
Follador - De Rossi
si trova nel cuore delle Dolomiti ed offre la
possibilità di scelta tra vari indirizzi di studio.

SEDE PRINCIPALE DI AGORDO
VIA INSURREZIONE 19/A - 32021 AGORDO BL
E-MAIL: blis00600e@istruzione.it
PEC: blis00600e@pec.istruzione.it
TEL 0437/62015 – FAX. 0437/63360

SEDE DI FALCADE con CONVITTO ANNESSO
VIA TRIESTE 25 - 32020 FALCADE BL
TEL 0437 507182 – FAX 0437 507104
FAX CONVITTO 0437 509441
E-MAIL: educatori@follador.bl.it

-El Cor sulle Pale dei Balconi Taibon Agordino BL-
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PER MAGGIORI INFORMAZIONI
CONSULTARE IL SITO:

www.folladorderossi.gov.it
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Convitto
Possibili agevolazioni per il trasporto dal Trentino

Istituto Tecnico Turistico
Il Diplomato nel Turismo ha competenze specifiche nel
comparto delle imprese del settore turistico e competenze
generali nel campo dei macrofenomeni economici
nazionali ed internazionali, della normativa
civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali.

Istituto Alberghiero
Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo
“Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera”
ha specifiche competenze tecniche, economiche
e normative nelle filiere dell’enogastronomia e
dell’ospitalità alberghiera, nei cui ambiti interviene in
tutto il ciclo di organizzazione e gestione dei servizi.

Il convitto, ubicato presso
la sede di Falcade, è una
istituzione integrata nella
scuola che, permettendo la
residenzialità agli studenti
provenienti da realtà
geograficamente lontane
ed interessati ai corsi
attivati dal nostro Istituto,
si propone fini educativi
attinenti le figure
professionali proposte dal
Piano
Triennale
dell’Offerta Formativa
(PTOF).
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Indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio
Articolazione Geotecnico
Obiettivo del corso è di definire una
figura professionale in grado di inserirsi
in realtà produttive molto differenziate
e caratterizzate da rapida evoluzione dal
punto di vista tecnologico e di organizzazione del lavoro.
Perito Industriale ad indirizzo Chimico

I convittori vengono seguiti
da personale educativo che
fornisce supporto nello studio
pomeridiano, organizza
e coordina attività culturali,
ricreative e sportive garantendo
la necessaria assistenza
con la cura del
“buon padre di famiglia.”
Il Semiconvitto

E' la soluzione ideale per risolvere i problemi di trasporto degli studenti delle zone periferiche della provincia; offre la
fruizione del pasto meridiano, il
supporto allo studio, la
possibilità di partecipare alle
attività organizzate in convitto.

E’ in grado di operare nelle varie fasi
del processo analitico sapendone valutare le problematiche dal campionamento al referto, di gestire impianti di produzione con specifiche competenze sul
loro controllo, di inserirsi in un gruppo
di progettazione e di partecipare all'elaborazione e realizzazione di sintesi industriali di prodotti di chimica fine.
Liceo Scientifico ad indirizzo sportivo.
Il Liceo Scientifico con indirizzo sportivo è volto
all’approfondimento delle scienze motorie e sportive
all’interno di un quadro culturale che favorisce
l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri
delle scienze matematiche, fisiche e naturali nonché
dell’economia e del diritto.
Liceo Scientifico

Manutenzione e assistenza

L'indirizzo scientifico dell'istruzione classica, integrato
con il Progetto Sperimentale
"Piano Nazionale per l'informatica", propone il legame
fra modi diversi di vedere il
mondo, fra la visione della
realtà caratteristica delle
scienze matematiche e sperimentali e quella caratteristica

Le profonde innovazioni tecnologiche degli ultimi decenni hanno fatto emergere un
nuovo modello di figura professionale secondo cui
all’abilità
manuale
nell’esecuzione delle varie
lavorazioni si è affiancata la
capacità di saper eseguire
controlli, manutenzione e
preparazione degli strumenti.

