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Oggetto: Orientamento alla scelta della Scuola superiore

La presente per informarvi che, a causa della pandemia di COVID-l9, per l'anno formativo 2O2O/2O27 il CFP

ENAIP di Villazzano ha deciso di sostituire le tradizionali giornate di Scuola aperta e la terza edizione

deff'evento "Cotch your future" con delle visite guidate su prenotazione nel pieno rispetto dei protocolli

sanita ri in vigore.

Dal 23 novembre 2020 al 29 Fennaio 2021 un docente del Centro sarà a disposizione per accompagnare uno

studente interessato a conoscere l'offerta formativa e un suo familiare in un tour guidato delle officine e dei

laboratori dal lunedì alvenerdì nei seguenti orari

P Dalle 13.00 alle 14.00
! Dalle 14.00 alle 15.00
) Oalle 15.00 alle 15.00

L'accesso al Centro sarà riservato solo a chi avrà fatto la prenotazione tramite il sito Eventbrite e si presenterà

all'ora prevista munito di mascherina.

I link per effettuare la prenotazione e le istruzioni per perfezionarla sono pubblicati sulla pagina riservata al

cFP di Villazzano del sito di ENAIP TRENTINo http://www.enaiptrentino.it/i centri/cfp-villa zza n o.

Per ciascuna fascia oraria sarà consentita la prenotazione ad un massimo di 2 nuclei familiari (ogni nucleo è

composto dall'allievo e dal relativo accompagnatore).

Cogliamo l'occasione per comunicare che, per chi non volesse o non potesse prenotare la visita guidata,

sabato 12 dicembre 2020 alle ore 10.q) su piattatorma Microsoft Teams

si svolgerà un evento online di presentazione dell'offerta formativa del CFP ENAIP diVillazzano aperto a tutti
ma con prenotazione obbligatoria tramite il sito.
La coordinatrice della didattica e referente per l'orientamento del Centro, prof.ssa Chiara Masè, rimane

comunque a disposizione per concordare eventuali altri interventi informativi rivolti agli studenti e alle

studentesse del vostro istituto (email: chia ra.mase@enaip.tn.it ).

Confidando nel fatto che le modalità individuate possano aiutare ivostri studenti a scegliere in modo piùr

consapevole il loro percorso di studi superiore, sal

direttore del CFP ENAIP di Villazzano

Dott.ssa Paola Cgfcia
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