Istituto Bodoni Paravia
Dirigente Scolastico: Prof.ssa Elena Maria Garrone
Indirizzi di studio: Istituto Tecnico / Istituto Professionale

CONTATTI E RIFERIMENTI
Sede: via Ponchielli 56
Tel. 011 2481711
e-mail: bopa@bodoniparavia.it
orientamento@bodoniparavia.it
sito web: www.bodoniparavia.it

ASPETTI ORGANIZZATIVI
Criteri di ammissione alle classi
prime

Licenza scuola secondaria di primo grado

Numero medio di studenti
nelle classi prime

20-25

Numero ore di lezione alla
settimana

32

Orario settimanale (mattino,
pomeriggio, sabato…)

Al mattino ( 8.00-13.50 )
Due rientri pomeridiani

Durata delle ore di lezione

60 minuti

CARATTERISTICHE DEI CORSI
PERCORSI/INDIRIZZI

PERCORSO/INDIRIZZO n. 1
Istituto Tecnico
Tecnologico
Grafica e Comunicazione

PERCORSO/INDIRIZZO n. 2
Istituto Professionale
Servizi Culturali e dello Spettacolo

Istituto Professionale
Industria e Artiginato per il Made
in Italy

Materie caratterizzanti

Durata

Articolazioni/Curvature

Titolo di studio
rilasciato

Teoria Comunicazione
Progettazione
Multimediale
Laboratori Tecnici
Tecnologia dei processi
Organizzazione

Linguaggi
Laboratori tecnologici
Progettazione
Tecnologie foto, video e
audio.
Tecnologie, disegno e
progettazione
Tecnologie applicate
Laboratori grafici

Diploma di
Istituto Tecnico

Lingua/e
straniere
studiate

Percorsi per le competenze
trasversali e per
l’orientamento

Altre informazioni

Stage in azienda
Inglese

Percorsi interni

Accesso a tutte le Facoltà universitarie

Progetti trasversali

Diploma di
Istituto
Professionale

Stage in azienda
Inglese

Percorsi interni

Accesso a tutte le Facoltà universitarie

Progetti trasversali
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AULE, LABORATORI E ATTREZZATURE
SPAZI/ATTREZZATURE

Descrizione

Laboratorio di
Cinematografia

Il laboratorio di Cinematografia è composto da un Teatro di posa adibito alle riprese video, da una regia televisiva, da sale di postproduzione video-digitale per editing e compositing su Adobe Premiere e After Effect, da un lab di registrazione e post-produzione del
suono. La scuola è una delle poche in Italia ad avere un vero e proprio teatro di posa dedicato alle riprese cine-televisive

Laboratori fotografici

3 laboratori di fotografia composti ciascuno da Sale posa (per riprese fotografiche), post-produzione digitale su postazioni Mac, e camere
oscure per la stampa fotografica analogica

Laboratori di
progettazione
Multimediale

La scuola dispone di vari laboratori (sia Mac che PC) dedicati alla progettazione grafica multimediale, ciascun laboratorio è fornito della
suite grafica di Adobe (PhotoShop, Illustrator, InDesign)

Serigrafia

Laboratorio per la realizzazione di stampe serigrafiche

Stampa Offset

Laboratorio dedicato alla tecnica di stampa tipografica offset per grandi tirature

Aula 3.0
Laboratori di Chimica
e Fisica
2 Palestre
Bar interno
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ATTIVITA’ PER IL SUCCESSO SCOLASTICO
PROGETTI/ATTIVITA’

Soggiorno linguistico
all’estero
Progetti di PCTO

Descrizione

Possibilità di passare un periodo all’estero per incrementare le proprie abilità linguistiche.
Progetti in collaborazione con aziende ed enti del territorio, nel campo delle arti e artigianato grafico, produzioni e industria video e fotografica.

ALTRE ATTIVITA’ E SERVIZI INTEGRATIVI
PROGETTI/ATTIVITA’

Descrizione

Sportello di Ascolto
Psicologico

Sportello di ascolto e consulenza offerto a genitori, allievi e docenti con psicologa esterna.

Corsi di recupero

Corsi di recupero interni per le materie insufficienti.
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