
 

 

Alla cortese attenzione del D.S. e  
del docente referente per l’Orientamento 

L’associazione CNOS – FAP Regione Lazio è un Ente di formazione Professionale della 
Congregazione Salesiana, che opera nel settore della Istruzione e Formazione professionale ed è un 
Ente attivo nell’ambito delle Politiche del lavoro. 
 
I nostri corsi, ordinamentali, come da sistema scolastico regionale, sono totalmente gratuiti e 
finanziati dalla Regione Lazio. 

Come di consueto, saremo lieti di partecipare agli incontri che il Vs Istituto organizza annualmente 
con gli allievi e/o i genitori delle classi III medie per permettere ai ragazzi ed alle ragazze di costruire 
la migliore scelta possibile per il prossimo anno scolastico, 2023 – 2024, assecondando i loro sogni, 
le loro attitudini ed il loro progetto di vita.  

Come ente 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 aperti: calendario fissato di open day aperti alle famiglie ed ai ragazzi: 
 

Sabato 12 Novembre 2022 - dalle 9.30 alle 12.00  Mercoledì 14 Dicembre 2022 - dalle 15.00 alle 17.00 

Mercoledì 16 Novembre 2022 - dalle 15.00 alle 17.00 Mercoledì 11 Gennaio 2023 - dalle 15.00 alle 17.00 

Sabato 26 Novembre 2022 - dalle 9.30 alle 12.00 Sabato 21 Gennaio 2023 - dalle 9.30 alle 12.00 

Sabato 3 Dicembre 2022 - dalle 9.30 alle 12.00 Mercoledì 25 Gennaio 2023 - dalle 15.00 alle 17.00 

 
In aggiunta a quanto detto siamo aperti a progetti esperienziali con i ragazzi e le ragazze delle 
terze, ma anche delle seconde e delle prime, legati ai settori professionali che presidiamo. È 
possibile pensare le attività presso le scuole o presso i nostri laboratori, gestendole in totale 
sicurezza.  
 
Siamo comunque disponibili per qualunque vostra proposta, per allievi e famiglie, per poter fare 
una scelta più possibile consapevole per il proseguimento degli studi.   


