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Prot. n. 20774 Pieve Santo Stefano, 09 novembre 2022 

 

Alle Scuole Secondarie di Primo Grado 
Alle figure strumentali per l’orientamento 

 ai Coordinatori delle classi terze 
Loro Sedi 

 

Oggetto: Attività di orientamento a.s. 2023/2024 
 

 In questo anno scolastico, la nostra scuola offre i propri servizi in presenza a salvaguardia delle attività  laboratoriali 
attraverso le seguenti modalità: 

◆ OPEN DAY IN PRESENZA - sabato 3 dicembre 2022 dalle ore 14:30 alle ore 19:00 
-domenica 18 dicembre 2022 dalle ore 09:00 alle ore 13:00 
-sabato 14 gennaio 2023 dalle ore 14:30 alle ore 19:00 
-domenica 23 gennaio 2023 dalle ore 09:00 alle ore13:00 

◆ PRENOTAZIONE DIRETTA Tel. 0575 799057 

◆ FUNZIONE  STRUMENTALE Prof.ssa Petrani Paola 3281655727 

 

QUALSIASI GIORNO, sulla base delle esigenze delle famiglie, i futuri iscritti saranno accolti da insegnanti e 
educatori per immergerli nel clima reale del “Fanfani Camaiti”, della ricchezza dei suoi laboratori e delle tante 
attività  all’aperto, sempre nel rispetto delle vigenti misure di sicurezza. 

 
Per conoscere i nostri indirizzi di studio potrai consultare il sito www.fanfanicamaiti.edu.it e vedere dei bellissimi 
VIDEO (clicca nell’indirizzo che ti interessa), 

◆ TECNICO AGRARIO 

◆ PROFESSIONALE FORESTALE 

◆ PROFESSIONALE ALBERGHIERO 

 

Per tutti è possibile ISCRIVERSI AL CONVITTO, una struttura funzionale e moderna che garantisce, alti livelli 
di socializzazione per ragazzi di tutta Italia, disponendo di ampi spazi all’aperto e vasti locali ricreativi, mensa a più turni, 
servizio di guardaroba, infermiera a disposizione, cuochi e autisti per gli spostamenti per un servizio H 24 e 7 giorni su 
7 nel massimo rispetto dei protocolli di sicurezza. 

 
Certi di una Vostra proficua collaborazione restiamo a disposizione per chiarimenti o richieste. 
 
Cordiali saluti 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Giuseppe De Iasi) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai Sensi       
     dell’art.3 comma 2 e del D.Leg. n. 39 del 1993 
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