
Gentile referente dell'Orientamento scolastico,  

di seguito le proposte dell'A.F.P. Patronato San Vincenzo di Endine Gaiano, per orientare la scelta 

dei suoi alunni, in un momento molto importante per il loro futuro. 

Tenendo conto dei protocolli e decreti vigenti, l'A.F.P. Patronato San Vincenzo di Endine, con i suoi 

4 indirizzi, Estetica, Acconciatura, Operatore del legno, Operatore Aziendale Informatico, propone 

quattro tipologie di interventi: 

1) un incontro di due ore circa, in presenza nel suo Istituto, con un orientatore, e distribuzione del 

materiale cartaceo informativo; 

2) un incontro di due ore circa, in presenza nel suo Istituto, con un orientatore e uno studente per 

ogni nostro indirizzo e distribuzione del materiale cartaceo informativo;  

3) consegna del materiale cartaceo informativo, senza intervento dell'orientatore, direttamente 

presso il suo Istituto;  

4) un incontro di un'ora e trenta circa in videoconferenza (MEET), con presentazione dei corsi, visita 

virtuale della scuola e partecipazione "in diretta" a laboratori e lezioni; il materiale cartaceo 

informativo sarà recapitato presso il suo Istituto nella settimana che precede l'incontro. 

La presentazione dell'offerta formativa dei corsi in atto al Patronato di Endine comprende una 

panoramica sulla formazione professionale.  

Gli interventi devono essere concordati, attraverso email o contatto telefonico, direttamente 

all’indirizzo daniela.strauch@patronatosvedu.org oppure al numero 3206662005. 

 

La informo inoltre che le possibilità di visitare la nostra scuola, “Porte aperte al Patronato”, saranno 

le seguenti:  

 Martedì 8 novembre, dalle 15.00 alle 17.00; 

 Martedì 22 novembre, dalle 15.00 alle 17.00; 

 Martedì 6 dicembre, dalle 15.00 alle 17.00; 

 Martedì 10 gennaio, dalle 15.00 alle 17.00. 

In occasione di tali appuntamenti sarà presente la referente per allievi con BES. 

Un Open day si terrà anche sabato 17 dicembre, dalle ore 15.00 alle 17.00. 

È necessario prenotare la visita, scrivendo a iscrizioni.en@afppatronatosv.org o telefonando al 

numero 035 827513.  

In concomitanza con l’Open day, sarà inoltre visitabile la Mostra mercato del legno, che proseguirà 

anche domenica 18 dicembre, dalle ore 14.00 alle ore 18.00. 

A breve seguirà il volantino specifico. 

 

Ritenendo fondamentale proseguire nel modo più consono all'orientamento della scelta scolastica, 

tenendo certamente presente la situazione di emergenza sanitaria, resto a disposizione per 

chiarimenti o richieste specifiche. 

 

Cordialità 

Professoressa Daniela Strauch 

Referente dell'Orientamento 

 


