




 

 

ALLEGATO A 

 

OPEN DAY VISITE DI PERSONA 

Gli allievi e i loro famigliari (max 1) vengono accolti nella sede di Ponte di Legno del CFP G. Zanardelli nelle 

giornate di:  
 

Sabato 20.11.2021 orario 9-18 

Sabato 11.12.2021 orario 9-18 

sabato 15.01.2022 orario 9-18 
 

L’accesso è consentito, previo appuntamento, solo se muniti di mascherina e Green Pass, senza sintomi 

riferibili all’epidemia COVID19 e previa misurazione della temperatura. E’ obbligatoria la prenotazione da 

effettuarsi via mail all’indirizzo c.pasina@cfpzanardelli.it o al numero 0364-91390 (riferimento Cinzia 

Pasina).  

 

Le visite sono inoltre possibili alle stesse condizioni degli open day dal 25 ottobre 2021 al 31 dicembre 

2021 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.00. 
 

 

 

INCONTRI DI ORIENTAMENTO ON LINE 

I genitori e gli allievi interessati ad approfondire la conoscenza del CFP, hanno l’opportunità di conoscere 

l’offerta formativa della sede di Ponte di Legno partecipando alle seguenti videoconferenze: 
 

 

lunedì 08/11/2021 dalle 20.00 alle 22.00  (https://meet.google.com/kfx-xnuw-zzh ) 

martedì 16/11/2021 dalle 20.00 alle 22.00 (https://meet.google.com/wkj-qobs-izq) 

 

INCONTRI INFORMATIVI PER DOCENTI ON LINE 

Si tratta di incontri riservati ai docenti e agli orientatori delle scuole medie per approfondire l’esperienza 

di formazione in una struttura alberghiera, le relative metodologie didattiche e l’esperienza di vita in una 

struttura convittuale. Verrà quindi illustrata l’offerta formative che si sviluppa secondo l’impresa formativa 

non simulata e le metodologie di apprendimento delle competenze di cittadinanza anche attraverso 

l’esperienza convittuale. 

 
 

venerdì 29/10/2021 dalle 15.00 alle 17.00 (https://meet.google.com/kfx-xnuw-zzh) 

giovedì' 18/11/2021 dalle 16.30 alle 17.30 (https://meet.google.com/cxo-dnft-wmk) 

 

 

 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni si prega di contattare Cinzia Pasina all’indirizzo 

c.pasina@cfpzanardelli.it oppure al numero 0364-91390. 
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ALLEGATO B 

 

Scheda Convitto 

 

CONVITTO PER OSPITALITA’ STUDENTI 
 

 

Struttura composta da: 

Numero camere: 44; 

Numero posti letto: 108; 

Numero educatori: 6. 

 

Servizi offerti: 

Alloggio in camere doppie triple e quadruple; 

Servizio pasti: colazione pranzo e cena; 

Linea pullman da e per Sesto San Giovanni. 

 

Supporto allo studio;  

Attività ludico ricreative; 

Attività sportive quali arrampicata, tornei, sci, piscina ed escursioni in ambiente; 

Approfondimenti tematici legati alla professione; 

Percorsi di sensibilizzazione alle dipendenze; 

Sportello psicologico; 

Corsi di teatro e avvicinamento alla musica; 

Vita in comunità per stimolare professionalità e responsabilità; 

 

 






