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All’attenzione del Dirigente Scolastico  
con preghiera di diffusione al referente orientamento e 

al comitato genitori 
 
 
OGGETTO: Conferenza informativa e OPEN DAY FONDAZIONE LUIGI CLERICI 
 

Al fine di facilitare i docenti referenti per l'orientamento nell'opera di indirizzo degli 
allievi di 2 e 3 verso la scelta di un percorso scolastico congeniale alle loro abilità, 
caratteristiche e stili di apprendimento specifici, Fondazione Luigi Clerici ha il piacere di 
illustrare ai referenti orientamento delle scuole medie il sistema della Formazione 
Professionale, soffermandosi nello specifico sulle differenze rispetto al sistema 
dell'Istruzione e sulle metodologie formative utilizzate presso i propri CFP.   
I docenti orientatori, ma anche gli altri insegnanti delle scuole medie sono quindi invitati 
alla conferenza informativa dal titolo  

Dopo la terza media: metodologie didattiche innovative presso i CFP di 
Fondazione Luigi Clerici di Lecco e Merate 

che si terrà GIOVEDì 23 NOVEMBRE dalle ore 15.00 alle 17.00 
presso la Sala Gialla del CFP Fondazione Luigi Clerici di via Grandi a Lecco (ESPE),  

 
E' NECESSARIO CHE OGNI PARTECIPANTE CONFERMI LA PROPRIA 

PRESENZA SCRIVENDO A c.pedretti@clerici.lombardia.it 
 
Si segnala inoltre che il giorno SABATO 25 NOVEMBRE dalle ore 13.30 alle 16.30 – 
sempre presso la sede di via Grandi a Lecco - è organizzato un OPEN DAY destinato agli 
studenti ed alle famiglie, con possibilità per i ragazzi di partecipare ai laboratori pratici o 
assistere alle dimostrazioni di: 
• Caffè di benvenuto organizzato dagli studenti di ristorazione e panificazione 
• Laboratorio amministrativo-segretariale e didattica con le tecnologie 
• Laboratorio elettrico e meccanico 
• Laboratorio di acconciatura ed estetica 
• Laboratorio edile 
Seguirà informativa specifica (locandina) con preghiera di divulgazione. 
Nell’attesa di un Vs gentile riscontro, porgiamo distinti saluti, 
 
 

La Direttrice del Polo Lecchese  
Monica Riva  

	


