
Giornalino di informazione scolastica dell’Istituto Bazoli-Polo di Desenzano del Garda

€ 0,50*  * € 0,25 per progetto “Jangany” e € 0,25 per cassa studenti Gennaio 2015

La Dirigente Scolastica augura 
un buon anno con il manifesto 
e la frase dedicati a questo 
anno scolastico.

SCUOLA APERTA
CON GLI AUGURI DI BUON ANNO 2015

SABATO 17 GENNAIO
ORE 18.30 – SEGUIRÀ APERITIVO

Il saluto dei 
Rappresentanti

d’Istituto
Un augurio a tutti gli studenti per 

                         un felice anno nuovo!
Vi invitiamo a mettercela tutta 

in  queste  prime  settimane
dell’anno nuovo e poi per un

secondo quadrimestre che spacchi,  in
modo da essere promossi ed andare, 

                  infine, a far festa tutti insieme!

              Baci e abbracci
              dai vostri

              Rappresentanti d’Istituto
              Raffaele, Eva, Francesco e Andrea

In questo numero
Pagg. 2-3: una cena di classe a 25 anni dalla 
maturità – gemellaggio con Jangany – confe-
renze ed attività scolastiche.

Pagg. 4-5: stages lin- 
guistici, uscite, espe-
rienze fuori porta.

Pagg. 6-7: eccellen-
ze d’Istituto e sporti-
ve, riconoscimenti e 
altro ancora!



Una cena coi compagni 
di classe... di 25 anni fa

si è tenuta la sera
dello scorso 18 luglio
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I nostri proff. Piazza e Vizzone, già alunni del 
Bazoli, si sono trovati coi compagni della Maturi-
tà del 1989.

Continua il 
gemellaggio tra il Bazoli-Polo 

e il St. Marie di Jangany
Dopo l’incontro del 2 ottobre con padre 
Tonino, continuano le iniziative per

Corso BLS per le quinte
sabato 20 e 27 settembre

Cinquant’anni
con Benedetta  
dal 18 al 2 novembre

Il nostro Istituto si è impegnato in prima linea alla mostra 
dedicata a Benedetta Bianchi Porro, presso Palazzo Callas a 
Sirmione. Alla cerimonia erano presenti la Dirigente Scolasti-
ca e alcuni nostri studenti e docenti.

Young People 
in RESEARCH’S World:

who, why, how
                           and where

Sabato 25 ottobre, 
alla terza ora, gli 
studenti delle classi 
quinte AFM, SIA, 
CAT e TUR e delle 
classi quarte AFM e 
SIA hanno parteci-
pato alla conferenza 
in inglese: lecture 
by Dr. Pierfausto 
Seneci, Professor in 
Chemistry at the 
University  of Milan.

Tutte le classi 
quinte, tra il 20 
e il 27 settem-
bre hanno svol-
to il corso di 
BLS (Basic Life 
Support), un’o-
ra di teoria in 
auditorium e 
due di pratica 
sui manichini
nella palestra Laini.  È intervenuta la  CRI  di 
Desenzano. 
Un grazie a Roberto Paghera (Delegato del Gruppo Volontari Garda 
Bresciano - Desenzano) e agli istruttori della CRI (di varie provenienze) 
che sono stati con noi per aiutarci.

sostenere il suo progetto  (spicciaspiccioli, mercatino del libro e 
creazioni natalizie delle classi prime del SOC-SAN, 50 cent. per 
Jangany per accennare alle ultime).



Conferenza sulle
dipendenze 
patologiche

Sempre sabato 22 novembre c'è 
stata una conferenza, a cui hanno 
partecipato le classi quinte, sulle 
"Dipendenze patologiche". Relatore 
è stato il dott. Massimo Barra 
(Membro della Commissione 
Permanente del Movimento Inter-
nazionale di Croce Rossa).

Sabato 22 novembre si è aperto con la conferenza in 
inglese per le classi quinte e alcune classi quarte.  
Relatore è stato il dott. Stefano Beschi (Managing 
Director Rothschild in London).

Introduction 
to 

Rothschild... 

Festa dei 
nuovi immessi

in ruolo tra i Docenti
Prima del Collegio Docenti, il 28 ottobre 
2014, i professori nuovi immessi in ruolo 
hanno offerto ai colleghi e al personale 
non-docente della scuola un ricco rinfresco. 
Ovviamente molto gradito!!!

hanno incontrato in auditorium la dott.ssa Maria Gallarotti (Presidente della Delegazione FAI di Brescia) e la dott.ssa 
Nerina Baresani (Esperta esterna FAI di Desenzano d.G.). Al momento iniziale hanno partecipato anche gli studenti 
della 5A TUR, coinvolti in edizioni precedenti della giornata. Referente del progetto che si rinnova anche quest’anno è 
la prof.ssa Gosetti.

Incontro per preparare 
la Giornata 

di Primavera FAI 

Alla conferenza sulla sicurezza di 
giovedì 13 novembre hanno parteci-
pato le classi quarte. Referente è stata 
la prof.ssa Annovazzi, che ha intratte-
nuto ospiti della Polizia stradale e 
Marco Bottardi, testi-
mone di un incidente.

Conferenza sulla
sicurezza stradale

Le classi seconde  degli  indirizzi  IeFP,
le terze dei tecnici e gli  studenti  delle
altre classi interessate alle  alternanze
hanno partecipato al corso sulla sicurezza dei proff. 
Cerchiaro e Zeppa (il 12 e il 13 settembre). Altri incontri

Sicurezza sul lavoro 
scuola e imprese

In preparazione alla prossima Giornata di 
Primavera del Fondo Ambiente Italiano 
(22 marzo 2015), martedì 11 novembre 
due classi terze dell’indirizzo turistico

più specifici hanno interessato le classi del SOC-SAN. 
L’alternanza è molto importante per la nostra scuola: quasi 
un anno fa, sabato 8 marzo, c’era stata anche una confe-
renza su “Scuole e imprese nell’alternanza”. Erano interve-
nuti Rosa Leso (sindaco di Desenzano), Silvia Scanzi 
(Banca Popolare di Sondrio), Manuela Bertoli (Carige Assi-
curazioni) e Cristiano Malinverni (Dir. Hotel Nazionale 
catena Cerini Hotels), un imprenditore dell'Associazione 
Industriale Bresciana e alunni già diplomati al Bazoli-Polo.



La proposta di stage sulla località inglese che si affaccia sulla 
Manica ha impegnato tre diversi gruppi di studenti nel mese di 
ottobre: dal 5 al 12 (con le prof.sse Brambilla e Belluzzi), dal 12 al 
19 (con le prof.sse Aroldi e Brusini) e dal 19 al 26 (con le prof.sse 

Da giovedì 19 giugno a domenica mattina 22 sono 
stati ospiti della nostra scuola i ragazzi e ragazze 
di un gruppo sportivo di Amberg, con i loro allena-
tori ed accompagnatori.
Per accoglierli, in particolare, si sono attivati i 
proff.   Brusini,   Otto-

piccoli gruppi), mentre l’alloggio era in famiglia.
Nei pomeriggi, come da calendario e con il favore delle belle gior- 
nate, ci sono state attività sportive, giochi di gruppo, visite a Salisbury e dintor-
ni. Il sabato c’è stato tempo per un’uscita ad Oxford e la domenica a Stratford-

Stages linguistici ad Eastbourne
nel mese di ottobre

Brambilla e Belluzzi), dal 12 al 19 (con le prof.sse 
Aroldi e Brusini) Amicabile e Covelli).
Le lezioni di inglese si sono tenute per quattro ore 
dal lunedì al venerdì mattina, con insegnanti 
specializzati presso il Language Teaching Centre 
(LTC), nella splendida villa del Duca di Devonshi-
re, Compton Place. Visite ed attività varie hanno 
caratterizzato i pomeriggi, mentre ogni gruppo ha 
potuto andare anche a Londra per un’intera 
giornata.

Ospitalità a Desenzano
di un gruppo sportivo

di Amberg
dal 19 al 22 giugno

nelli, M. e G. Pacelli. 
Anche alcuni studenti 
(asaminandi di quinta 
compresa, gentilmen-
te si sono messi a 
disposizione per ac-
compagnare gli ospiti.

Vacanze studio
a Salisbury

dal 13 al 26 luglio
L’esperienza ha impegnato i partecipanti per due settimane, con 
viaggi di andata e ritorno da/a Verona a Gatwick (e poi transfer 
fino a Salisbury).
Il corso di inglese consi-
steva in 20 lezioni setti-
manali al mattino (con 
gli studenti suddivisi in

upon-Avon e Warwick.
Referente delle vacan-
ze-studio: la prof.ssa 
Aroldi.
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Divisi in due turni, 
quattordici studenti 
hanno partecipato al 
progetto di “New 
Learning Week” 
(”Navigare per co- 
noscere: cittadini 
sulla stessa rotta”) 
promosso dalla fon- 
dazione Exodus in- 
sieme al SiR (Solida-
rietà in Rete) di Mi- 
lano, finanziato dalla 
Regione Lombardia. 
I partecipanti sono 
stati accompagnati 
dai proff. Milli e Della 
Bianca.

Anche quest’anno il viaggio, che verte su alcuni luoghi soprattutto 
in Polonia resi tristemente famosi dagli eventi bellici dell’ultimo 
conflitto mondiale, è stato proposto agli studenti che frequentano

Viaggio della memoria
dal 3 al 7 novembre

ba, Carpenedolo, Moniga e Polpenazze, in collaborazione con il Centro 
Studi e Ricerche storiche dell’ANEI di Brescia. Il gruppetto del Bazoli-Polo è 
stato accompagnato dal prof. Vizzone e le  classi dei partecipanti hanno 
potuto, al loro ritorno, raccogliere un po’ delle emozioni forti che ha susci-
tato anche in questa edizione una visita di tal genere.

gli Istituti superiori di 
Desenzano e di Lonato 
del Garda.
Promotori sono stati i 
Comuni di Desenzano, 
Sirmione, Bedizzole, Cal- 
cinato, Padenghe, Pozzo-
lengo, Peschiera, Maner-

Navigare
per conoscere...
all’isola d’Elba 

dal 9 al 13 e dal 13 al 17 ottobre

Sulle tracce della
Prima Guerra Mondiale

A Milano per vedere la

mostra di Chagall

Lo scorso giovedì 30 ottobre le classi 3H 
GRAF e 5A CAT sono andate a Rovereto per 
visitare dei percorsi disposti dalla città a 
commemorazione della Prima Guerra Mon-
diale. Tappa comune è stata la visita, al 
mattino, della mostra “La guerra che verrà 
non è la prima. Grande Guerra 1914-2014” 
(al MART). Gli studenti sono stati accompa-
gnati dai proff. Terzariol, Cuomo, Della 
Bianca e Goglione.

rangelo, Ottonelli, Go- 
glione e De Santi.

Lo scorso martedì 9 dicembre le 
classi 4A AFM, 5A AFM, 5B AFM, 
5E SIA e 4A TUR sono andate al 
Palazzo Reale di Milano per 
ammirare le oltre duecentoventi 
opere di Marc Chagall esposte e 
visitare un po’ la città.
Gli studenti sono accompagnati 
dai proff. Brusini, Rabbi, Nota-
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Il progetto delle classi 2L SOC-SAN, 5A e 
5B GRAF (seguito dalle dott.sse Clementi-
na Ferremi e Daniela Francinelli) è stato 
rendicontato nella conferenza, a scuola, di 
mercoledì 4 giugno. Di nuovo, lo scorso 9 
dicembre, l’attuale 3L ha illustrato il lavoro 
svolto alle nuove prime del SOC-SAN. 
Referente: la prof.ssa Pilotto. Gli esiti della 
ricerca sono sul sito della scuola.

Riempi consapevolmente
le tue pause di gusto

I risultati di un progetto che ci riguarda da vicino

Per il Progetto
“Maestri del lavoro”

a.s. 2013-2014

Il nostro Istituto è stato 
premiato lo scorso 5 di- 
cembre a Brescia.

Al Job&Orienta di Verona
premio di merito per

la qualità
delle performance

Il 21 novembre la Regione Lom-

Rabbi), lo studente Daniel 
Lorini è stato premiato a 
Roma il 6 dicembre, dove 
ha  potuto intervistare an- 
che Stefano Disegni.

La Repubblica@SCUOLA

Nell’ambito 
del progetto 
di giornalino 
on-line, cui 
aderisce la 
4A AFM (con 
la prof.ssa

Orioli Ivan
4B AFM 

Plamadeala
Daniel 

5B GEOM

Gottardi
Giovanna
5A TUR

Ostini 
Riccardo
5A IGEA

Giroli Serena
4B AFM

Gangemi 
Giuliano
4C IFP

Lorini Mirko
5B GEOM

Lauritano Alessia
5B GRAF

Xu Sunyi
4E SIA

Filosi Nicola
5B MER

Sozzi Matteo
5B GEOM

Rigon Alessia
5C GRAF

Dankwa Narciso 
5C GRAF

Arici Alice
2D AFM

Carpani Elena
5A IGEA

Bellini Denis
5B GEOM

Cima Michela
5A IGEA

Gallinelli Marco
1G TUR

Guarente 
Virginia 

1M SOC-SAN

Per essersi classificati nella gara
di matematica livello C2, insieme a 

Andretto Evan di 1Q IFP

Mattei Andrea
4B CAT

Boletti Alberto
5B GEOM

Per essersi classificati nella 
gara di matematica livello L2

Per aver realizzato il logo 
richiesto da un’azienda

Premiati con uno stage estivo 
presso la ditta Vezzola

Premiate con uno stage estivo 
presso filiali della Banca 

Popolare di Sondrio

Per il logo turistico
di Desenzano 

richiesto dal Comune

Per essersi classificati nella gara
di matematica livello L1

Per meriti scolastici e 
l’impegno nel canto, 

come baritono

Per il logo
di Matematica
senza frontiere

Premiati con uno stage 
linguistico in Germania

Per essersi diplomati con 100/100 all’esame 
di maturità, insieme a Marai Perla di 5A MER     

Per la brochure di Scuole 
aperte 2014 per il Monastero 

di San Pietro di Lamosa

Eccellenze 2013-2014

che fre-
quentiamo.

bardia ha premiato il Polo Tecnico Professionale dei 
servizi alla persona “Condividere le esperienze per 
moltiplicare le opportunità”, di cui la nostra scuola è 
capolista. Referente è la prof.ssa Pilotto.

            Venerdì 23 maggio si sono tenute le premiazioni delle eccel-
lenze del nostro Istituto per l’anno scolastico che stava finendo.  L’e-
vento è stato coordinato dai proff. Franceschetti,  Demaria e Cuomo,
alla presenza del Dirigente Scolastico, del Sindaco e del Vicesindaco di
Desenzano, di un referente aziendale della Ditta Vezzola, di un agente
della Banca Popolare di Sondrio e di una rappresentanza della Fonda-
zione Per un mondo libero dalla droga. C’erano le classi quinte, alcuni studenti di 
altre classi e numerosi docenti. Ventitre sono stati gli studenti premiati, di cui 
quattro pagelle d’oro (100/100) all’Esame di Stato dell’a.s. 2012-2013.

Il nostro istituto dispone ormai da 
anni di un sito dove si possono tro- 
vare tutte le informazioni e le 
notizie sulla scuola (eventi, confe-
renze, circolari, avvisi...).
Nella homepage sono presenti 
tanti link che rimandano ad altre 
pagine (specialmente nei bordi a 
sinistra e a destra); sono questi 
che, spesso, non vengono utilizzati 
perché non si vedono o perché non 
si conosce la loro esistenza.
Attraverso la pagina principale del 
sito, infatti, si può accedere al re- 
gistro elettronico degli studenti, 
alle descrizioni degli eventi e dei 
progetti, alle circolari e alle comu-
nicazioni e alle tante altre attività.
Nella Fotogallery si possono trova-
re gli album di fotografie dei vari 
viaggi, eventi e conferenze.
Tantissime sono le altre informa-
zioni presenti e sicuramente non le 
conosciamo tutte. Dovremmo im- 
parare ad utilizzarlo e guardarlo di 
più, perché potrebbe servirci per 
scoprire cose nuove sulla scuola 

Uso del sito
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PROFILO ORIENTATIVO DI ISTITUTO  

IIS L. Bazoli -  M. Polo , COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA  ( BS )  
 
 

 
Di seguito sono riportati i principali risultati emersi dalla compilazione  del 

percorso  AlmaOrièntati che ha coinvolto 218 studenti del 5° anno dell’Istituto “IIS L. 
Bazoli - M. Polo” nell’ambito del progetto “AlmaDiploma - AlmaOrièntati” promosso 
dalla rete degli Istituti  Lombardi, che ha riguardato 28 Istituti della regione 
Lombardia.  

Il percorso AlmaOrièntati nasce inizialmente per fornire ai giovani -intenzionati 
ad iscriversi all’università- uno strumento per riflettere sulle proprie risorse personali, 
sul livello di conoscenza del sistema universitario e del mercato del lavoro, sulle 
materie di studio preferite e sull’orientamento al lavoro. Successivamente, grazie 
all’impegno di AlmaDiploma nel cercare di fornire strumenti utili anche a coloro che 
non intendono proseguire gli studi, AlmaOrièntati ha integrato al suo interno un 
percorso specifico per i diplomandi che vogliono affacciarsi sul mercato del lavoro. 
Questo percorso, studiato appositamente per gli Istituti che aderiscono ad 
AlmaDiploma, è stato portato a termine da 142 studenti del quinto anno. 
 
Il percorso AlmaOrièntati  
 
Il percorso, studiato per gli studenti del quinto anno delle scuole che aderiscono al 
progetto “AlmaDiploma - AlmaOrièntati”, è raggiungibile dai ragazzi accedendo 
all’area riservata all’interno del sito almadiploma.it. A seconda dell’intenzione post 
diploma dichiarata dallo studente, AlmaOrièntati si struttura in tappe differenti che 
hanno come obiettivo quello di informare lo studente sulle poss ibili scelte formative e 
lavorative, mostrando anche le esperienze lavorative dei diplomati e dei laureati 
attualmente occupati. Tuttavia, dopo la prima compilazione, il ragazzo può accedere 
nuovamente al percorso selezionando i moduli che desidera ripetere o modifica ndo la 
sua intenzione post diploma, visualizzando così il nuovo profilo aggiornato. L’unica 
sezione comune ai due percorsi riguarda l’analisi dei punti di forza mentre tutte  le 
altre sezioni si personalizzano in base all’intenzione dichiarata a ll’inizio del percorso.  
 
  
  

Agli studenti delle classi quarte e 
quinte, prossimi alla conclusione 
della frequenza della scuola di 
secondo grado e agli esami di 
Stato, viene proposta la compila-
zione di un questionario, indicato 
anche sull’homepage del sito della 
nostra scuola, che prende il nome 
di Almadiploma.
Si tratta di uno strumento che 
consente ai responsabili delle 
scuole di rendersi conto della 
percezione della proposta formati-
va da parte degli studenti e, a 
livello statistico, offre a tutti 
notizie riguardo la vita scolastica e 
l’orientamento degli studenti in 
uscita.

Cosa fanno
i nostri diplomati 

dopo l’Esame
di Stato? 

Il sondaggio proposto 
da Almadiploma

Assemblea 
d’Istituto

Sabato 20 dicembre dalle ore 9.00 
alle ore 12.00 in quattro locations 
si sono svolte le attività dell’as- 
semblea:     
-  Cineforum: nell’auditorium del-
   l’Istituto (250 posti)
-  X-VOX:  nell’auditorium  di  Ca- 
   polaterra (200 posti)
-  Ballo Hip-Hop / Break Dance  +
   Parkour: in palestra (150 posti)
-  Arti marziali:  nella scuola della
   palestra Laini (50 posti).
Photogallery e brevi filmati si 
trovano sul sito della scuola e sul 
giornalino in Facebook.

7Campioni nello sport

All’inizio della primavera il nostro Istituto 
ha partecipato ai campionati studente-
schi provinciali, classificandosi terzo 
nella pallavolo maschile (26 maggio) e 
secondo a pallacanestro (22 maggio). 
Ha concorso nella gara regionale di vela, 
aggiudicandosi il quarto posto il 16 
maggio.
Siamo arrivati primi ai tornei di beach 
volley a Bibione, con la formazione 
femminile del biennio e quella maschile 
del triennio. A scuola ci sono stati, nel 
frattempo, tornei interni di pallavolo e 
calcio. Mercoledì 4 giugno si sono svolti 
nella nostra palestra e nel campo Tre 
Stelle le gare del primo torneo bandito 
dal Comune di Desenzano tra i suoi 
istituti superiori, ovvero la nostra scuola, 
il liceo Bagatta e la scuola alberghiera 
De Medici (basket, volley, calcio a 5 
maschile e femminile).
Alle Olimpiadi della Danza per le Scuole 
superiori, indette dall’Associazione Fare 
Danza di Rovereto, siamo arrivati primi 
non solo alla gara provinciale, ma addi-
rittura alla finale nazionale (24 maggio, 
tra 21 scuole).  
Ci piace ricordare che spesso abbiamo 
saputo competere con spirito sportivo 
non solo corretto, ma anche incarnando 
il codice etico del fair play, tenuto in 
considerazione sia dai Docenti di Scienze 
Motorie che dagli studenti convocati ed 
impegnati di volta in volta.
 

TIRO CON L’ARCO  
Classifica assoluta

1. Parashchyna Anastasia, 
    137 pt
2. Pacelli Giuseppe, 134 pt
3. Mazzucchelli Benjamin, 131 pt                             

Alunni
1. Parashchyna Anastasia, 
    137 pt
2. Mazzucchelli Benjamin, 131 pt
3. Venturini Martino, 127 pt

Professori e personale
1. Pacelli Giuseppe, 134 pt
2. Dilauro Elsa, 127 pt
3. Trinca Chiara, 119 pt

Squadre
1. XXX, 373 pt
2. Le ghiandaie imitatrici, 359 pt
3. B.P.P.S., 326 pt.

Classifiche e riconoscimenti degli ultimi mesi
dello scorso anno scolastico

MARATONINA
Classifica assoluta

1. Ghidoni Elkenaw, 2I GRAF 
2. Zani Matteo, 2I GRAF
3. Ofori Nana Yaw
   Ofosuhene, 5B GEOM

Classifica femminile
1. Vacari Alina, 5 IGEA
2. Mousa Zaza, 5A TUR
3. Gottardi Giovanna, 5A TUR

Classifica professori 
1. Sensi Giampaolo
2. Cieri Ugo
3. Fierravanti Daniela

A lezione con l’Associazione 
Rugby di Desenzano  

Come da calendario, tra lunedì 27 ottobre e sabato 8 
novembre 2014 si sono svolte, in alcune ore di  Scien-
ze Motorie, delle lezioni di rugby, in collaborazione 
con l’Associazione Rugby di Desenzano del Garda.



Istituto Statale
d’Istruzione Secondaria Superiore

“L. Bazoli - M. Polo”
Desenzano del Garda  (BS)

GIORNATE DI ORIENTAMENTO
CAMPUS TERRITORIALI SCUOLA APERTA

Il sabato, dalle ore 15.00 alle 18.30:

A RIVOLTELLA,

I.C. 2–S.M.S.“Trebeschi” 
(22 novembre)

A SALO’, Istituto “Battisti” 
(29 novembre)

A MONTICHIARI,

Scuola Media “Alberti” 
(29 novembre)

Percorsi di orientamento scolastico
 e visita alle strutture e ai laboratori 

dell’Istituto

SABATO 13 DICEMBRE
SABATO 17 GENNAIO
SABATO 7 FEBBRAIO
dalle ore 15.00 alle 18.00

Alle ore 15.00 e alle ore 16.30
presentazione della scuola 
da parte della Dirigente

A seguire: incontro con i Docenti 
dei diversi indirizzi

SCUOLA APERTACAMPUS TERRITORIALI

CORSI DI STUDIO
QUINQUENNALI

SETTORE ECONOMICO 
   -INDIRIZZO AMMINISTRAZIONE
    FINANZA E MARKETING
    Con articolazione Sistemi Informativi
    Aziendali dal terzo anno
   -INDIRIZZO TURISTICO

SETTORE TECNOLOGICO
   -INDIRIZZO GRAFICA
    E COMUNICAZIONE
   -INDIRIZZO COSTRUZIONI  
    AMBIENTE E TERRITORIO

SETTORE PROFESSIONALE STATALE
   -INDIRIZZO SERVIZI
    SOCIO-SANITARI

INDIRIZZO TURISTICO - 3 anni
 -OPERATORE SERVIZI
  DI PROMOZIONE E ACCOGLIENZA
 -STRUTTURE RICETTIVE
 -SERVIZI TURISTICI
  (possibilità di iscrizione al quarto anno 
  per il conseguimento del titolo 
  di Tecnico dei Servizi di Accoglienza)

INDIRIZZO TURISTICO - 4 anni
 -TECNICO DEI SERVIZI 
  DI ANIMAZIONE
  TURISTICO-SPORTIVA

CORSI DI STUDIO
QUADRIENNALI/TRIENNALI

CON RILASCIO QUALIFICA 
DI OPERATORE IN CLASSE TERZA

(FORMAZIONE PROFESSIONALE REGIONALE)

Per trovare tutte le no- 
tizie aggiornate e con- 
dividere qualcosa sul 
giornalino, cerca

Il QR CODE che trovi in alto sulla 
prima pagina ti rimanda all’edi-
zione digitale di questo numero 
e ad altri ampliamenti. Questo 
sotto ti rimanda alla pagina Fa- 
cebook del giornalino. Quello più 
in basso al giornalino digitale 
della classe 4A AFM.

La voce del Bazoli-Polo 
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Inoltre,puoi scrivere a: 
giornalino@bazolipolo.gov.it

La classe 4A AFM ha aderito alla 
XV edizione del progetto
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