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LABORATORI DI ORIENTAMENTO PER ALLIEVI DELLA TERZA MEDIA: INDICAZIONI PER PARTECIPARE ALLE ATTIVITA’ 

Come anticipato in occasione dell’Open Day del 30 novembre 2019, il Centro di Formazione Professionale organizza un 

percorso di orientamento destinato ai ragazzi che hanno manifestato interesse a iscriversi ai percorsi previsti per 

l’Anno Formativo 2020 - 2021.  Alla Famiglia di ogni singolo/a Allievo/a per il quale è pervenuta apposita “Scheda di 

Interesse” verrà inviato SMS di convocazione specifica. 

Di seguito, le indicazioni utili per partecipare alle attività:  

 ATTIVITÀ D’AULA (per tutti i Settori) 

Per partecipare all’attività d’aula il/la ragazzo/a dovrà presentarsi con n. 4 fogli bianchi formato A4 e materiale per 

scrivere.  

 ATTIVITA’ LABORATORIALE DI ACCONCIATURA  

Per partecipare all’attività di laboratorio il/la ragazzo/a dovrà indossare pantaloni tipo jeans e maglia chiara e si 

dovrà presentare senza bracciali, orecchini, piercing, dilatatori, anelli, collane o monili di altro genere.  

È NECESSARIO PORTARE CON SÉ: 

N. 3-4 ELASTICI PER CAPELLI 

N.1 PETTINE, PREFERIBILMENTE A CODA 

N.1 SPAZZOLA  

 ATTIVITA’ LABORATORIALE DI ESTETICA  

Per partecipare all’attività di laboratorio la ragazza dovrà indossare pantaloni tipo jeans e maglia chiara e si dovrà 

presentare senza bracciali, orecchini, piercing, dilatatori, anelli, collane o monili di altro genere.  

 ATTIVITÀ LABORATORIALE DI PASTICCERIA 

Per partecipare all’attività di laboratorio il/la ragazzo/a dovrà indossare pantaloni tipo jeans e maglietta chiara e si 

dovrà presentare privo di bracciali, orecchini, piercing, dilatatori, anelli, collane o monili di altro genere. Le ragazze 

non dovranno avere unghie smaltate né un trucco eccessivo. È necessario portare con sé un grembiule. 

 ATTIVITÀ LABORATORIALE DI SALA-BAR 

Per partecipare all’attività di laboratorio il/la ragazzo/a si dovrà presentare privo di bracciali, orecchini, piercing, 

dilatatori, anelli, collane o monili di altro genere. Le ragazze non dovranno avere unghie smaltate né un trucco 

eccessivo.   

 ATTIVITÀ LABORATORIALE DI CUCINA 

Per partecipare all’attività di laboratorio il/la ragazzo/a dovrà indossare pantaloni tipo jeans e maglietta  chiara e si 

dovrà presentare privo di bracciali, orecchini, piercing, dilatatori, anelli, collane o monili di altro genere. Le ragazze 

non dovranno avere unghie smaltate né un trucco eccessivo. È necessario portare con sé un grembiule.  

 


