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Alla cortese attenzione del Dirigente Scolastico 

e degli Insegnanti referenti dell’orientamento 
 
OGGETTO: le attività di orientamento del CFP Francesco Lonati per gli studenti e le loro famiglie 
 
Gentilissimi,  
 

vi contattiamo per condividere con voi le attività e le iniziative di orientamento organizzate per quest’anno 
scolastico dal CFP Francesco Lonati.  
 

Le nostre attività nascono dalla consapevolezza di quanto la scelta della scuola superiore rappresenti un 
momento importante per gli studenti, incidendo sul loro futuro scolastico e lavorativo. Siamo consapevoli 
della particolarità del momento in cui ci troviamo e altrettanto convinti che sia opportuno accompagnare i 
ragazzi nella scelta del proprio futuro formativo. 
 

Siamo dunque pronti ad accogliere gli studenti presso la nostra sede, con la prima data di open day in vista 
delle iscrizioni per l’anno scolastico 2022/2023. Il nostro Istituto si presenterà a tutti i ragazzi interessati e 
alle loro famiglie sabato 13 novembre 2021.  
Ecco il programma della giornata: 
 

 dalle 8.30 alle 9.30 presentazione del corso grafica, 

 dalle 9.30 alle 10.30 presentazione del corso commerciale, 

 dalle 10.30 alle 11.30 presentazione del corso di turismo, 

 dalle 11.30 alle 12.30 presentazione del corso di moda. 
 

Sarà possibile visitare la sede del CFP Lonati e raccogliere tutte le informazioni in merito ai corsi e agli indirizzi 
presenti. La partecipazione agli incontri è esclusivamente su prenotazione e nel rispetto di tutte le norme di 
sicurezza. Per iscriversi all’open day è necessario contattare la Segreteria del CFP Lonati all’indirizzo 
openday@cfplonati.it 
 

Abbiamo inoltre pensato di riproporre anche quest’anno uno strumento di orientamento digitale: una 
vetrina online dedicata all’orientamento alla quale gli studenti e le loro famiglie possono accedere da casa, 
trovando informazioni dettagliate sulla nostra realtà e sui nostri indirizzi di studio. Ecco il link per visitare la 
vetrina virtuale del CFP Francesco Lonati: https://sites.google.com/d.cfplonati.it/orientamento-cfp-lonati 
 

Inoltriamo inoltre in allegato alla presente comunicazione la brochure informativa della nostra realtà. Vi 
comunichiamo fin da subito che il nostro indirizzo Turismo (Operatore dei servizi di promozione e 
accoglienza) sarà oggetto di alcune modifiche e novità e presenterà un nuovo piano di studi. Sarà nostra 
premura aggiornarvi ed inviarvi il nuovo materiale informativo da condividere con gli studenti interessati al 
corso.  
 

Vi chiediamo di trasmettere queste informazioni a tutti gli studenti delle vostre classi terze e alle loro famiglie, 
facendo presente la nostra disponibilità a supportarli nella scelta del percorso di scuola superiore.  
 

Ricordiamo infine che la frequenza al CFP Lonati è gratuita, in quanto il centro è ente accreditato Regione 
Lombardia. 
 
Cordiali saluti 
Il Direttore del CFP Lonati      
Luisa Pasini                                                                                        
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