Preg.mo DIRIGENTE
Responsabile Orientamento
Ponte di Legno, 21.12.2020
prot. 360

Spett.le
ISTITUTO COMPRENSIVO

Oggetto: CFP G. ZANARDELLI Ponte di Legno – proposta formativa - open day 16 gennaio 2021
Abbiamo il piacere di inviarLe la nostra offerta formativa e la nostra attività di orientamento per
gennaio 2021 con preghiera di divulgarle alle famiglie e agli allievi delle classi terze.
Come anticipato con la comunicazione di novembre la sede di Ponte di Legno è collocata all’interno
di una struttura alberghiera con annesso convitto e propone percorsi di qualifica e diploma professionale
della durata di 3 e 4 anni per formare futuri cuochi chef, camerieri maître e addetti all’organizzazione di
eventi turistico-sportivi.
Nello specifico i corsi sono:
Qualifica professionale per cuoco: OPERATORE DELLA RISTORAZIONE – Preparazione degli alimenti e
allestimento piatti;
Qualifica professionale per cameriere: OPERATORE DELLA RISTORAZIONE- Allestimento sala e
somministrazione piatti e bevande;
Diploma professionale quadriennale: TECNICO DEI SERVIZI DI ANIMAZIONE TURISTICO-SPORTIVA E DEL
TEMPO LIBERO;
Diploma professionale IV anno chef: TECNICO DEI SERVIZI DI CUCINA;
Diploma professionale IV anno chef: TECNICO DEI SERVIZI DI SALA E BAR;
Per gli allievi che provengono dalla zona di Milano abbiamo un trasporto privato che parte dalla
stazione di Sesto S. Giovanni, snodo importante per tutti i collegamenti, la domenica pomeriggio alle ore
18.30 e porta gli allievi presso il CFP di Ponte di Legno facendo le fermate a richiesta lungo tutto il percorso.
Il venerdì alle ore 13.00 lo stesso trasporto prosegue con il percorso inverso da Ponte di Legno alla stazione
di Sesto S. Giovanni permettendo a tutti il rientro entro il venerdì sera.

Abbiamo applicato rigidamente i protocolli sicurezza in tutte le parti della struttura (aule, laboratori,
camere e spazi comuni) e per tutte le attività (lezioni teoriche in aula, lezioni tecnico pratiche in laboratorio
e attività ludico ricreative pomeridiane). La sicurezza, la salute del personale e di tutti gli alunni è oggi la
priorità assoluta.
L’open day in programma per il 16 gennaio 2021 dalle 9.00 alle 18.00 sarà l’occasione per visitare
il CFP Zanardelli di Ponte di Legno da futuri allievi e dalle proprie famiglie, è possibile prenotare attraverso
richiesta telefonica o mail.
Tale visita permette alla famiglia di poter parlare con docenti ed assistenti che lavorano all’interno
del nostro centro, visitando spazi e luoghi nei quali i ragazzi accrescono il loro bagaglio professionale e
personale. Per i futuri allievi è possibile svolgere un’esperienza all’interno dei laboratori per poter saggiare
il lavoro vero e proprio nelle attività pratiche che contraddistinguono la nostra offerta formativa.
Tutto verrà svolto seguendo un protocollo prevenzione e sicurezza che permetterà lo svolgimento
di tale visita in piena tranquillità.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni si prega di contattare Cinzia Pasina all’indirizzo
c.pasina@cfpzanardelli.it oppure al numero 0364-91390.

Ringraziando per l’attenzione ed in attesa di Vostro gentile riscontro porgiamo cordiali saluti.

Il responsabile Orientamento
Dott.ssa Cinzia Pasina

