Quotidiano

LA STAMPA

Data
Pagina

BIELLA

Foglio

21-04-2022
42
1

SABATO 30 LE VISITE GUIDATE

Open DayalTessile e Moda
L'Its presenta isuoi corsi

L'Istituto tecnico superiore Tessile, moda e abbigliamento apre le porte ai futuri allievi
dia alTam e qualisono i nuovi corsi in partenza. La frequenza è completamente
gratuita perché finanziata
dalla Regione attraverso il
Fondo Sociale Europeo ed è
in stretto collegamento con
il mondo del lavoro (oltre il
30% del monte ore di lezione è costituito da tirociniformativi in oltre 170 aziende
della filiera, oltre a progetti
extracurricolari ogni anno
diversi che permettono agli
studenti di sperimentare le
competenze apprese in aula
e di misurarsi con le richieste concrete del mondo del
lavoro). Il tasso di occupazione a un anno dal diploma
è del93%.Altro punto diforza del Tam di Biella è la se-

de: la struttura è ampia e
moderna e si estende su
un'area di900 metri quadrati. A disposizione vi sono 7
aule,di cui una multimediale. E presente inoltre uno
spazio di ricreazione per
pranzare e rilassarsi nei momenti di pausa.L'obiettivo è
anche quello di rendere il
Tam,oltre che la sede di un
istituto scolastico, uno spazio dove la tradizione tessile
biellese vive. La partecipazione all'open day è libera e
gratuita ma è necessario prenotarsi per organizzare la visita in piccoli gruppi.E sufficiente compilare il modulo
online sul sito www.itstambiella.it.v.Ro.—
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Open day in presenza all'Its
Tam di Biella: sabato 30
aprile porte aperte all'Istituto Tecnico Superiore per
scoprire le opportunità offerte dalla scuola. Aule e laboratori saranno aperti al
pubblico (nell'area di Città
Studi,in corso Pella 10) per
illustrare le offerte per il dopo-diploma. Nell'arco della
mattinata (dalle9 alle 13)si
potranno visitare la scuola,
conoscere docenti e tutor,
incontrare gli studenti che
già frequentano o che al termine del loro percorso si sono inseriti nelle aziende del
settore. Sarà inoltre possibile assistere a dimostrazioni
pratiche delle lezioni per
comprendere come si stu-

.
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