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Centro Formazione Professionale 
 

Prot. 430 

        Brescia, 20/10/2020 
 

        Al Dirigente Scolastico 

                                       e.p.c. Responsabile orientamento/disabili 

  

Preg. mo Dirigente Scolastico, 
 

in riferimento all’adempimento dell’obbligo di istruzione, assolvibile anche con il 

conseguimento di una qualifica professionale di durata almeno triennale, sono a proporre, ai fini 

dell’orientamento dei/lle ragazzi/e in uscita dalla scuola secondaria di 1° grado, alcune iniziative che 

intendiamo attivare per l’orientamento nella scelta della scuola secondaria di 2° grado per l’anno 

scolastico 2021/22.  

 

Vi invito a far visionare ai/lle ragazzi/e il video di presentazione di A.F.G.P. Centro 

Artigianelli scaricabile al seguente link: https://drive.google.com/file/d/1Xq-

v5vf76ZH2ppD5rT6r4qltICeboV6U/view?usp=sharing e a condividere con loro i flyer di Open Day e 

Workshop allegati a questa email. 

 

         L’A.F.G.P. Centro Artigianelli, Centro di Formazione Professionale, accreditato all’Albo 

Regionale degli operatori per i servizi di Istruzione e Formazione Professionale della Regione Lombardia, 

è disponibile a: 

 

1) presentare la “scuola aperta” al Centro Artigianelli, nel pieno rispetto delle norme igienico-

sanitarie previste dalla situazione di emergenza COVID. Di seguito le giornate degli Open 

Day: 

 

• venerdì 20 novembre 2020 dalle 17.00 alle 20.00; 

• venerdì 27 novembre 2020 dalle 17.00 alle 20.00; 

• sabato 12 dicembre 2020 dalle 15.00 alle 18.00. 

 

L’accesso agli Open Day è solo su prenotazione da parte dei genitori, contattandoci 

telefonicamente (030.293571) o via mail (manuela.cola@piamarta.it), almeno sette giorni 

prima della data scelta, fornendo il nominativo dell’allievo/a, il settore di interesse e la scuola 

media frequentante; 

 

2) organizzare un’esperienza di “workshop” per i/le ragazzi/e presso i laboratori didattici del 

Centro Artigianelli, nel pieno rispetto delle norme igienico-sanitarie previste dalla situazione 

di emergenza COVID. Di seguito le giornate degli Workshop:  

 

• mercoledì 16/12/2020 (meccanico-grafico) alle ore 14.30, 

• lunedì 21/12/2020 (elettrico-agricolo/florovivaista) alle ore 14.30,  

• mercoledì 13/01/2021 (meccanico-grafico) alle ore 14.30,  

• mercoledì 20/01/2021 (elettrico-agricolo/florovivaista) alle ore 14.30; 
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Centro Formazione Professionale 
L’iscrizione agli Workshop può essere effettuata solo su prenotazione dai genitori, 

contattandoci telefonicamente (030.293571) o via mail (manuela.cola@piamarta.it), almeno 

quindici giorni prima della data scelta, fornendo il nominativo dell’allievo/a, il settore di 

interesse scelto e la scuola media frequentante. La partecipazione ai “workshop” è 

subordinata al raggiungimento del numero massimo di adesioni, per singolo evento; 

 

  

            Referente dell’orientamento è la prof.ssa Cola Manuela, disponibile anche per offrire una breve 

presentazione della nostra offerta formativa: per fissare un appuntamento siete pregati di contattarla 

all’indirizzo manuela.cola@piamarta.it.  

 

 Per allievi/e in possesso di certificazione di disabilità, interessati ad un’iscrizione presso il Centro 

Artigianelli, si chiede al Vostro docente referente di contattare tempestivamente il responsabile BES, prof. 

Mauro Vignoni, al seguente indirizzo mail: mauro.vignoni@piamarta.it. 

  

Nella certezza di favorire un gradito supporto all’orientamento nella scelta scolastica in ambito 

dell’obbligo d’istruzione, sia ai ragazzi, che alle loro famiglie, ringrazio per la collaborazione che Vorrà 

offrire.  

 

L’occasione mi è gradita per porgerLe stimati saluti. 

 

 

 

 

                           Il Direttore 

                  Dr. Sergio Caprioli 
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