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 Alla cortese attenzione 
del Dirigente Scolastico 

e del Referente Orientamento  
 
 

 
Oggetto: Iniziative di orientamento del Centro di formazione professionale Alberghiero di Casargo 
 
 
Con l’approssimarsi delle scadenze previste per l’iscrizione agli Istituti secondari di II grado e ai Centri di 
formazione professionale e al fine di favorire una conoscenza puntuale degli indirizzi di studio, delle 
caratteristiche del percorso formativo e degli sbocchi professionali che il nostro istituto offre, informiamo 
di aver previsto le seguenti modalità di incontro degli studenti interessati ad iscriversi al CFPA di 
Casargo: 

- Open Day previsto per DOMENICA 1 DICEMBRE, come da programma pubblicato sul sito, 

aperto a tutti 

(è gradita la registrazione sul sito per poter organizzare al meglio l’evento); 
 

- Visita personalizzata in piccolo gruppo presso il nostro Centro di formazione professionale 

alberghiero a Casargo – Località Piazzo, in data da concordare direttamente con la Direzione (da 

metà novembre 2019 a gennaio 2020); per tale visita siamo disponibili a mettervi a disposizione i 

nostri mezzi per il trasporto di alunni e del docente referente. 

 
MODALITA’ CONTATTO: 

 
Per l’iscrizione all’Openday a breve verrà attivata sul sito la modalità di registrazione. 
 
Per richieste di visite personalizzate o per piccoli gruppi si prega di telefonare  
al n. 0341840250 chiedendo della segreteria didattica e/o Direzione DDIF e convitto. 

 
Nella speranza di offrire un servizio modulato sulle esigenze personalizzate degli studenti e delle loro 
famiglie, un sevizio che pone particolare attenzione anche alle esigenze pedagogiche-didattiche 
specifiche, restiamo a disposizione per eventuali precisazioni e per ulteriori informazioni. 
 
 
 
 
        Direttore DDIF e Convitto 
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