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Testo email

C. A. della figura strumentale per l'orientamento del Vs Istituto

Sono Francesca Carraro e coordino le attività inerenti all'orientamento per il CFP CIF-Formazione di Venezia, c he da
quest'anno ha sede a Dorsoduro, 18/M, adiacente alla Basilica della Salute. Sito web: http://cif-formazione.it/

Con la presente vorrei rendere note le date degli open day presso la nostra sede e anche l'accoglienza degli
"esploratori".

Le date degli open day sono:
Venerdì  24 novembre dalle ore 15.00 alle ore 17.00
Venerdì 15 dicembre dalle ore 15.00 alle ore 17.00
Venerdì 12 gennaio dalle ore 15.00 alle ore 17.00
Venerdì 16 gennaio dalle ore 15.00 alle ore 17.00
Non è necessaria alcuna prenotazione.

Gli "esploratori" sono alunni/e che dimostrano serio interesse per la formazione professionale e che
desiderano recarsi in orario scolastico presso la nostra sede per frequentare alcune ore di lezione. Se ci fosse
qualcuno interessato, è necessario rispondere a questa mail indicando i seguenti dati:
- nome e cognome degli alunni/e;
- settore di interesse (alberghiero, commerciale, estetico) per ciascun alunno/a;
- modalità di arrivo/uscita (accompagnati da un insegnante o in autonomia, in tal caso autorizzati dalla scuola di
provenienza);
- un recapito telefonico dell'insegnante referente per le attività di orientamento che sarà richiamato per accordare i
giorni per gli esploratori, in base alle possibilità e orari del nostro istituto.
Per quanto riguarda gli orari, essi dovranno essere comuni all'intero gruppo di studenti provenienti dalla stessa scuola,
prevedendo l'arrivo presso la nostra sede tra le ore 9.00 e le ore 9.30 per permettere una breve accoglienza che
introduce l'esperienza in aula.
 
Cordialmente,
Dott.ssa Francesca Carraro 
L'orientatrice CFP CIF-Formazione
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