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Gentilissimo DIRIGENTE SCOLASTICO

 

            Il nostro Centro di Formazione Professionale Salesiano CNOS-FAP svolge corsi triennali e
quadriennali, nell’ambito della normativa vigente per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione e formazione,
nei settori:

Meccanico, Elettrico, Automotive, Grafico e Ristorazione; offre ai giovani  oltre alle competenze
tecnico-professionali anche una formazione sociale ed una educazione ai valori umani e cristiani secondo il
sistema pedagogico di don Bosco.

             Alle suddette attività formative possono accedere tutti quei giovani che hanno concluso il primo
ciclo di istruzione.

             Le attività sono completamente gratuite: agli allievi vengono forniti tutti i materiali di studio e di
lavoro.

             Pertanto Le chiediamo di diffondere tali informazioni presso quelle famiglie che possano averne
necessità, ritenendo di fare per Loro cosa utile; infatti, in tal modo, oltre ad avere assolto agli obblighi di
legge, i giovani avranno imparato un mestiere, una qualifica e un diploma professionale, che li aiuterà ad
inserirsi nel mondo del lavoro.

             In allegato trasmettiamo delle brochure informative sul nostro Centro di Formazione Professionale
che, potrà esporre in bacheca e/o distribuire a quanti ne fossero interessati.

 Le iscrizioni vanno fatte secondo normativa, evidenziando nella scelta la “Formazione
Professionale” il nome del centro “CNOS-FAP Regione Sicilia CFP Palermo - PACF136009”  ed il
“Settore” richiesto. Per qualsiasi informazione o chiarimento potete contattare il nostro Centro.

 Se desiderate un intervento presso la Vostra Scuola per un’informazione orientativa
rivolta ai ragazzi, potete contattarci, il nostro servizio di orientamento è anche disponibile per
una eventuale visita guidata del Centro.

             RingraziandoLa anticipatamente per la diffusione che vorrà dare all’iniziativa, l’occasione è gradita
per porgere i nostri migliori saluti.

   

                                                                                                          Il Direttore

                                                                                                  (don Gianni Lo Grande SDB)
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