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Testo email
Egregio Sig. Preside,
Gent.le Referente per l’ Orientamento,
per favorire le attività di orientamento della Vostra scuola e far conoscere ai genitori e ai ragazzi
delle classi III^ l’offerta formativa del nostro Centro di Formazione Professionale Dieffe (3+1) e
del nostro Istituto Superiore di Enogastronomia (percorso quinquennale) per il prossimo anno
scolastico, siamo lieti di comunicare le giornate in cui si terranno l'EXPO SCUOLA, GLI OPEN
DAY E I MINISTAGE.
LE DATE IN CUI SAREMO IN FIERA PER L'EXPO SCUOLA SONO:
- 15/11/2018
- 16/11/2018
- 17/11/2018
LE GIORNATE DI MINI STAGE INIZIERANNO A PARTIRE DAL:

04 DICEMBRE 2018 PERCORSO TRIENNALE
10 DICEMBRE 2018 PERCORSO DI DIPLOMA QUINQUENNALE

GLI OPEN DAY PER ENTRAMBI I PERCORSI SI TERRANNO IL 1 DICEMBRE E IL 19
GENNAIO ALLE ORE 15.00.
In allegato troverete il modulo di iscrizione ai MINISTAGE di ORIENTAMENTO, la speciale
opportunità nella quale i ragazzi potranno sperimentare sul campo quali siano le peculiarità del
nostro percorso formativo e soprattutto “mettendo le mani in pasta” potranno verificare il loro
effettivo interesse per il settore alberghiero.
Inoltre cogliamo l’occasione per invitare i Presidi e i referenti per l’orientamentoa partecipare ad
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una lezione dimostrativa di Laboratorio di Cucina, Pasticceria e Sala Bar sul tema “Sapori e

tradizioni del nostro territorio” il prossimo 29 Novembre alle ore 13.30 presso la nostra sede
di Noventa Padovana in Via Risorgimento 29 (PD).
Si degusteranno i prodotti e i piatti preparati dai ragazzi e i vini che vorranno abbinare.
L’invito vuole essere l’occasione di farvi conoscere in maniera più diretta ed immediata
l’offerta formativa, le metodologie didattiche attuate nei diversi percorsi formativi e descrivere ciò
che anima la nostra proposta educativa. Sperando di averVi nostri ospiti, Vi chiediamo di
confermare la Vostra presenza entro il 12 novembre via mail all’indirizzo cfp.padova@dieffe.com
o chiamando la segreteria al n. 049/9865071.
Ringraziando per la cortese collaborazione, cogliamo l’occasione per porgere i più cordiali saluti.

-Segreteria

Cooperativa Sociale DIEFFE
www.dieffe.com
Istituto Professionale Enogastronomico Dieffe di Noventa Padovana
Via Risorgimento 29, 35027 Noventa Padovana (Pd)
Tel +39 0499865000
Fax +39 0499865001
SCOPRI IL TUO VERO TALENTO!
SEGUICI SU:
Accademia delle Professioni DIEFFE
DIEFFE Accademia delle Professioni
@DieffeAcademy
DIEFFE Accademia delle Professioni
Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/03 (tutela della privacy) si precisa che questa e-mail è inviata unicamente ai destinatari sopra esposti con espressa diffida di leggerlo,
copiarlo, usarlo, senza autorizzazione. Se avete ricevuto questa copia per errore, vogliate distruggerla o contattarci immediatamente. Grazie per la Vostra collaborazione.
This message may contain confidential and/or privileged information. If you are not the addressee or authorized to receive this for the addressee, you must not use,
copy,disclose or take any action based on this message or any information herein. If you have received this message in error, please advise the sender immediately by reply
e-mail and delete this message. Thank you for your cooperation.

