
 
 

Cosa pensano 
del Vallauri gli studenti ed ex studenti 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
    

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L’INDUSTRIA E L’ARTIGIANATO 

“GIANCARLO VALLAURI” 
“Anche io potrò realizzare il 
mio progetto, proseguirò gli 
studi all’università” 
 

Federico VE Elettrico 

 
“… L'esperienza al Vallauri mi è servita molto perchè mi ha 

fatto crescere sia dal punto di vista scolastico ma anche 
dal punto di vista umano. 

 Il Progetto Lega-Coop e Scienza under 18 sono state due 
esperienze stupende perchè mi hanno insegnato a 

lavorare in gruppo e allo stesso tempo ad essere disinvolti 
con le persone.  

Il Vallauri non è da sottovalutare come certa gente fa. 
L’istituto ha diversi corsi di studio e offre diverse 

opportunità di lavoro per i giovani…” 

Roberto Consoli ex studente VC 

“Mi sono trovato benissimo in 
questa scuola. 

I Prof. sono eccezionali 
disponibili ad aiutarti quando 

sei in difficoltà” 
 

Luca ex studente 

 La mia esperienza al Vallauri: 

"Grazie al Vallauri, sono riuscito contemporaneamente a frequentare due scuole, ma non 

perchè non c'è  da studiare, ma perchè i prof. sono fantastici e grazie al buon rapporto che si 

crea tra studente-professore, si riesce facilmente a mettersi d’accordo. Grazie al Vallauri, ho 

immagazzinato esperienze di vita che ricorderò per sempre, grazie alle innumerevoli attività, 

concorsi, olimpiadi di matematica che l'istituto mette a disposizione sul badge di crescita dello 

studente. Come già detto precedentemente il rapporto con docenti, non docenti, etc. è fantastico, 

infatti tornare a far visita al Vallauri qualche volta è come ritornare in famiglia. 

Attualmente frequento il II anno di ingegneria elettronica mantenendo alto l'onore dell'istituto 

che mi ha formato."                Iacomino Salvatore ex studente VC 

 

“Stage, esercitazioni pratiche e corsi 

di approfondimento con esperti mi 

hanno garantito un buon livello di 

preparazione “ 

                       Giuseppe VC Elettronico 

 
“Qui al Vallauri si acquisiscono 
nozioni stimolanti ed 
esperienza sul campo grazie a 
professori gentili e cordiali che, 
tuttavia, insegnano la 
disciplina e l’istruzione 
necessaria per crearsi un futuro 
radioso” 

Antonio IIIE Elettrico 


