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Alla cortese attenzione del  

Dirigente scolastico e del Responsabile dell’Orientamento 

  

Egregi direttore e Responsabile Orientamento, 

 sono il prof. Gabriele Malerba, responsabile della promozione del Centro di Formazione 

Professionale Pio XI, dell’Ente di Formazione CNOS/FAP (Centro Nazionale Opere 

Salesiane/Formazione e Aggiornamento professionale) Regione Lazio.  

 

In relazione alla situazione sanitaria ed ai protocolli che ne sono derivati, vorremmo 

comunque offrire ai ragazzi ed alle ragazze delle vostre classi terze, il nostro servizio di 

orientamento. Il nostro obiettivo è sempre quello di permettere ai ragazzi ed alle ragazze di 

costruire la migliore scelta possibile per il prossimo anno scolastico, 2021 – 2022, 

assecondando i loro sogni, le loro attitudini ed il loro progetto. 

 

Come scuola siamo disponibili alle proposte che vorrete farci per lo svolgimento del 

servizio. Da parte nostra vi offriamo le seguenti possibilità: 

 

 Modalità tradizionale: incontro con le classi terze presso le vostre strutture, su 

appuntamento e seguendo tutti i protocolli e le indicazioni da voi previsti. 

 

 Open Day dedicati: open day dedicati alle vostre classi terze presso i nostri centri di 

formazione professionale, su appuntamento, sia al mattino che pomeridiani, indicando 

numero allievi/e presenti ed insegnanti accompagnatori. 
 

 

 Open Day a distanza: incontri on – line con le vostre classi terze attraverso la 

piattaforma più adatta alle vostre disponibilità di utilizzo ed alla tecnologia 

eventualmente presente (LIM, aula informatica, pad, …), con presentazione dei singoli 

corsi per settore professionale e tour dei laboratori. 
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 Open day aperti: calendario fissato di open day aperti alle famiglie ed ai ragazzi (vedi 

riferimenti sotto per le date) per i quali sarà necessario prenotarsi via telefono o 

atraverso la mail dei servizi di orientamento. 

 

Ovviamente restiamo a disposizione, come già detto, per qualsiasi altra vostra necessità e 

proposta. Potete contattarmi al numero 06.7842551 oppure potete scrivermi a questa mail. 

 

Distinti saluti. 

         Prof. Gabriele Malerba  

 

 

 


