
 
 

Laboratori e materiale 
 
 

Tutti i nostri corsi contemplano l’utilizzo da parte degli alunni dei laboratori professionali 
attrezzati presenti presso la Fondazione. 

Nei laboratori sono disponibili e vengono utilizzati durante le lezioni sia attrezzature fisse 
(lavatesta, specchi, lettini, torni, ecc...), sia oggetti di uso personale soggetti ad usura 
(spazzole, forbicine, abbigliamento, ecc...) sia materiale consumabile (shampoo, creme, 
cialde, materiale ferroso, ecc…) 

Non avendo una quota obbligatoria di iscrizione, per mantenere sostenibile la funzionalità 
dei laboratori la scuola garantisce quindi l’acquisto e la manutenzione delle attrezzature 
fisse e del materiale consumabile, ma chiede alle famiglie di provvedere autonomamente 
alla raccolta/acquisto del materiale personale necessario alla frequentazione del laboratorio 
del proprio indirizzo di studi.  

L’elenco del materiale necessario (allegato A) viene distribuito agli alunni all’inizio dell’anno 
formativo. Previa prenotazione è possibile acquistare in blocco il materiale necessario 
durante l’anno tramite i fornitori della scuola.  

 

Didattica Digitale 
 

 

Da anni la nostra scuola ha adottato per i corsi professionali la Didattica Digitale, che tra le 
altre cose prevede l’uso di aule dotate di LIM (Lavagna Interattiva Multimediale), l’adozione 
di un controllo digitale degli ingressi e la dotazione per ogni studente di un tablet per la 
gestione di tutto il materiale necessario all’attività formativa. 

Questa metodologia didattica permette di raggiungere obiettivi molto importanti: 

 Sostiene economicamente le famiglie degli alunni iscritti ai corsi di formazione, 
eliminando la spesa per l’acquisto di libri e materiale di cancelleria che graverebbero 
sul bilancio famigliare. Inoltre la fornitura dei tablet in comodato d’uso gratuito 
consente a tutti gli alunni (indipendentemente dalla situazione economica) di poter 
familiarizzare con tecnologie e modalità di gestione delle informazioni che 
inevitabilmente faranno parte della loro futura vita lavorativa. 

 Consente di favorire l’apprendimento anche per quel numero sempre maggiore di 
ragazzi che hanno difficoltà col metodo di insegnamento “tradizionale” e si trovano 



invece a loro agio nell’utilizzo della tecnologia e dei nuovi strumenti di 
comunicazione. 

 Questo tipo di didattica è poi particolarmente utile per gli alunni con certificazione di 
disabilità, in quanto prevede un utilizzo intuitivo di molteplici strumenti che li aiutano 
a compensare le loro difficoltà 

Per usufruire della Didattica Digitale è necessario che ogni alunno sia dotato di un tablet con 
determinate caratteristiche minime (CPU dual core, schermo da almeno 9 pollici, 2GB di 
ram). 

 Chi ne ha possiede già uno adeguato può usarlo a scuola, verrà abilitato alla 
connessione alla rete scolastica. 

 Chi non ne possiede uno può averne uno in comodato d’uso gratuito. 

 Chi non ce l’ha e non lo vuole dovrà eventualmente provvedere a stampare a sue 
spese dispense e materiali che vengono distribuiti a lezione. 

I tablet della Fondazione vengono assegnati in comodato d’uso gratuito per il triennio agli 
studenti iscritti al primo anno, insieme ad una custodia che protegge in modo completo sia 
lo schermo che la scocca esterna, alle seguenti condizioni: 

 Alla consegna del tablet ai genitori verrà fatto firmare un documento (allegato B) che 
riepiloga numero di serie ed inventario del tablet e li impegna a rispondere in solido 
in caso di danni dovuti ad incuria, smarrimento o mancata riconsegna alla fine del 
triennio. 

 Le condizioni di affido dello strumento e la sua modalità di utilizzo nel contesto 
scolastico sono riportate nelle condizioni di utilizzo (allegato C) 

 Il tablet in comodato d’uso è coperto da assicurazione annuale che garantisce una 
riparazione dovuta ad incidenti o incuria; saranno da risarcire interamente altri 
eventuali danni nel corso del medesimo anno formativo. 

 Al termine del terzo o quarto anno gli alunni possono diventare proprietari del tablet 
e della relativa custodia versando un costo di riscatto di 200€, da cui vanno sottratti 
50€ per ogni anno passato senza usufruire della riparazione assicurata. Nel caso il 
tablet non venga riscattato non verranno restituite le somme versate come 
assicurazione. 

 

Assicurazioni obbligatorie 

 

La frequenza di un corso formativo che prevede l’utilizzo di attrezzature e periodi di stage 
aziendali è subordinata alla sottoscrizione di tutte le incombenza assicurative di legge. 

In particolare i nostri allievi sono tenuti ad avere: 

 Assicurazione contro infortuni nell’ambiente scolastico 



 Assicurazione contro infortuni durante le uscite didattiche 

 Assicurazione INAIL durante i periodi di stage 

 Visita medica di idoneità e controllo allergologico 

 Assicurazione del tablet contro danni accidentali 

 

Per ogni anno di frequenza chiediamo di versare un contributo volontario di 100,00€, che 
copre le spese assicurative e aiuta a sostenere l’aggiornamento dei laboratori, lo 
svolgimento delle attività didattiche e l’ampliamento dell’offerta formativa.  

Tale contributo può essere versato direttamente in Segreteria o tramite bonifico bancario  
sul conto intestato a “Fondazione Santa Chiara” - IBAN IT95X0503456746000000000800 - 
causale “Contributo scolastico volontario”. 

 
 
Casalmaggiore, 16/01/2019 

Il Direttore 
Mirko Bozzetti 

 
 
 
 
 
 

 
 



ALLEGATO A 
 

Materiale da acquistare per attività di laboratorio 
 

 Parrucchiera Estetista Meccanico Sala bar 
Divisa  Maglietta bianca  Camice bianco  Scarpe 

antinfortunio 
 Tuta da lavoro 

 Camicia 
 Grembiule  

Fisso  
(dato dalla scuola) 

 Phon + accessori 
 Testina + morsetto 
 Guanti neoprene 

 Bacinella 
 Guanti neoprene 

 Guanti 
 Caschetto 
 Occhiali protettivi 

 

Da comprare 1^ anno 
 Becchi d’oca (12) 
 Mollettoni (12) 
 2 pacchi Bigodini gialli 
 2 pacchi Bigodini arancio 
 2 pacchi Bigodini blu 
 Spruzzino 
 Retina per piega 
 Misurino da 200ml 
 Pennello 
 Spazzola termix 17 
 Spazzola termix  23 
 Spazzola termix  32 
 Pettine normale 
 Pettine a coda 
 Pettine da lavatesta 
 Spazzola piatta (pensilvania) 
 Marsupio porta attrezzi 
 Borsone per portare il tutto 
 Shampoo 
 Balsamo 
 Guanti monouso 
 Pellicola trasparente 

 
2^ anno 

 Carta stagnola 
 Carta permanente 

1^ anno 
 Salviette bianche di cotone (2) 
 Lenzuolo bianco (singolo) 
 Fascetta per capelli in cotone  
 Ciotola manicure  
 Lime di cartone professionali per unghia 

naturale (2) 
 Tronchese unghie mani professionale 
 Tronchese unghie piedi professionale 
 Tronchesino cuticole professionale 
 Spingi cuticole in acciaio professionale 
 Crema mani 
 Dischetti di cotone 
 Guanti in lattice monouso 
 Mascherine chirurgiche monouso 
 Solvente per smalto unghie 
 Smalto trasparente 
 Smalto rosso 
 Pinzetta per le sopracciglia professionale 
 Scovolino per sopracciglia  
 Spatola di metallo per ceretta 
 Rullo scalda cera 
 Bastoncini abbassa lingua in legno monouso 
 Custodia per gli strumenti del caso 
 Borsone per contenere tutto il materiale da 

portare in laboratorio di azienda estetica 
 

1^ anno 
 Compasso 
 Squadre 
 Fogli da disegno 
 Matita e gomma 
 Calcolatrice 

 

 



 Raccogli liquido 
 Clava 
 Spatola 
 Cuffia 
 Ferro per ricci 26 
 Bigodini permanente G 
 Bigodini permanente F 
 Bigodini permanente E 
 Shampoo 
 Balsamo 
 Decolorante  

 
3^ anno 

 Forbice dentata 
 Forbice normale 6.0 
 Mantella per taglio 

 
4^ anno 

 Mollette bionde 
 Mollette nere 
 Forcine bionde 
 Forcine nere 
 Ciambella 
 Ciambella con bottone 
 Elastici con ganci 
 Rasoio 
 Pettine da taglio 
 Pennello per taglio 
 Spazzola 
 Confezione da 60 lame 

2^ anno 
  Raspa piedi 
 Crema piedi 
  Salvietta bianca 
  Telo di spugna bianco 
 
 


