Mattia
(IV anno)

La cosa che mi piace di più della Scuola
Costruzioni Vicenza è… che non è una scuola come tutte le
altre! È bellissima e super tecnologica. Facciamo un sacco di
attività pratiche… non solo libri!
Non vedo l’ora… di imparare l’arte del mosaico, utilizzare la mia creatività
per decorare le case più belle! Ho già qualche idea!
Ad un ragazzo o ad una ragazza delle medie che sta per scegliere la
scuola superiore direi… che ci sono passata da poco e non è facile… si
vuole dare retta a tutti e si finisce per non pensare a quello che ci piace
fare davvero. Ma se anche avete solo un po’ di curiosità, venite a
visitare questa scuola… è spaziale!

La cosa che mi piace di più della Scuola Costruzioni Vicenza
è… direi le esperienze all’estero e con gli studenti degli altri Paesi.
Sono stato in Spagna, in Germania, in Polonia con i miei compagni di
classe: sono stati dei viaggi favolosi! Abbiamo capito come si
costruisce negli altri paesi e abbiamo scoperto come studiano, si
divertono, vivono i nostri coetanei all’estero. Abbiamo imparato
tantissimo… e ci siamo divertiti anche di più!
Non vedo l’ora… di gestire in autonomia il mio primo cantiere! Leggere i
disegni e dialogare con i progettisti, coordinare le squadre, utilizzare le
macchine, i droni, le gru… sarà una bella sfida! Ma io mi sento già pronto!
Ad un ragazzo o ad una ragazza delle medie che sta per scegliere la
scuola superiore direi… se, come me, senti che hai fretta di finire gli
studi e iniziare ad essere indipendente, non potresti scegliere scuola
migliore di questa: si inizia a lavorare da subito su progetti concreti, si
impara tanto e velocemente e io stesso, che mai avrei voluto
andare oltre il triennio, alla fine ho deciso di fare anche il IV
anno…

Olivia
(I anno)
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La cosa che ci piace di più della Scuola Costruzioni Vicenza è… che
siamo il cuore della filiera delle costruzioni. Formiamo i ragazzi, gli adulti, i tecnici, gli
imprenditori. Offriamo un bagaglio di competenze e tecnologie indispensabile per affrontare e
vincere le sfide del futuro.
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Non vediamo l’ora… che arrivi quel momento in cui negli occhi di un nostro studente si accende una
luce nuova. Ci piace seguire l’evoluzione dei ragazzi e delle ragazze da quando, intimoriti, varcano per la
prima volta l’ingresso della Scuola a quando, attraverso lo studio e le attività di laboratorio, capiscono di
aver fatto la scelta giusta.
Ad un ragazzo o ad una ragazza delle medie che sta per scegliere la scuola superiore diremmo…
scegli secondo le tue passioni e le tue ambizioni e vieni a trovarci per scoprire, davvero, cosa
compagni
lavorando
in
significa
studiare perchè
e lavoraresolo
nel mondo
delle costruzioni
oggi: un mondo estremamente evoluto,
team
possonodi raggiungere
fatto disitecnologia,
ricerca continua,grandi
di innovazione.

traguardi!

SCUOLA APERTA

SABATO 12 DICEMBRE 2020
DALLE 10.00 ALLE 12.00

SABATO 12 GENNAIO 2021
DALLE 10.00 ALLE 12.00
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