
 

Da: gsavoldi@fondazioneisb.it
Oggetto: Open day - FONDAZIONE ISB
Data: 05/10/2022 11:56:43

Alla Cortese attenzione del Dirigente e del Referente dell'orientamento
 
Gentilissimi,
 
sono la Coordinatrice Didattica della Fondazione ISB, centro di formazione professionale alberghiero con
indirizzi cucina, panetteria/pasticceria e percorsi personalizzati per allievi con disabilità.
 
Ne approfitto per anticiparvi il calendario degli Open day che avverranno in presenza presso la nostra sede di Via
Papa Giovanni XXIII, 12 a CAPRINO BERGAMASCO fraz. CELANA

Sabato 5 Novembre 2022 dalle 09.00 alle 11.00
Sabato 19 Novembre 2022 dalle 09.00 alle 11.00
Sabato 3 Dicembre 2022 dalle 09.00 alle 11.00

Sabato 17 Dicembre 2022 dalle 09.00 alle 11.00
Sabato 14 Gennaio 2023 dalle 09.00 alle 11.00

Durante gli Open day i ragazzi presenti prenderanno parte ad interessanti e divertenti esperienze pratiche nei
laboratori.
Per partecipare è necessario prenotarsi telefonando al numero 035/4364522 o, a breve, tramite il nostro
sito www.fondazioneisb.it
 
Su richiesta possiamo anche intervenire presso la vostra scuola con i nostri formatori di laboratorio per
presentare la nostra offerta formativa.
 
Segnaliamo, inoltre, la possibilità, su richiesta, per gli alunni delle classi seconde e terze di partecipare
gratuitamente a laboratori tematici nell’ambito della ristorazione presso la nostra sede di Celana.
Il nostro personale di Segreteria (Citron Sara) e le nostre tutor (dott.ssa Breviario Karen e dott.ssa Vitali Laura) sono
a disposizione per ogni eventuale chiarimento.
Ringrazio per l'attenzione.
Cordiali saluti,

--
Dott.ssa Gabriella Savoldi 

Coordinatrice Didattica 
Fondazione ISB 
SERVIZI DI ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO 
ACCREDITATO REGIONE LOMBARDIA 
via Reich n° 49 - 24020 Torre Boldone (BG) 
tel. 035.340444 - cell. 347.2350301 - fax. 035.4175427 
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-- Avvertenze ai sensi del D.Lgs.196 del 30/06/2003 --Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e/o files allegati, sono da
considerarsi strettamente riservati. Il loro   utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio, per le finalità indicate nello stesso. Costituisce
violazione ai principi dettati dal D.Lgs. 196/2003: trattenere il messaggio stesso oltre il tempo necessario, divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri
soggetti, copiarlo od utilizzarlo per finalità diverse
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