
 

Egr. Sig. Preside,  

Gent.le Referente per l’Orientamento, 

 

per far conoscere ai genitori e ai ragazzi delle classi 3^ l’offerta formativa del 

nostro Centro di Formazione Professionale per il prossimo anno scolastico, vi 

inoltriamo la Programmazione delle nostre prossime iniziative 

 

“ORIENTAMENTO 2020 – LIBERI DI SCEGLIERE 2020/2021 

 

All’interno del portale della Provincia di Padova, nel settore dedicato all’Istruzione 

“Liberi di scegliere” i ragazzi e i loro genitori potranno trovare tutte le informazioni 

necessarie a conoscere la nostra Offerta Formativa, a “visitare” i nostri laboratori 

e le attività che vi si svolgono. 

 

“DIEFFE LAB “ nuova Edizione – Novembre 2020  

 

Dal 2 al 23 Novembre i ragazzi potranno iscriversi alla nuova edizione dei “Dieffe 

Lab”un vero e proprio corso di Cucina, Sala bar e Pasticceria pensato proprio 

per gli alunni del 3^ anno della scuola superiore di 1^ grado che devono valutare 

quale percorso formativo poter scegliere.  

 

Prenotandosi nello spazio dedicato del sito della nostra scuola 

“padova.scuoledieffe.it” i ragazzi si potranno iscrivere ad uno o più dei 4 

appuntamenti del mese di Novembre 

 

OPEN DAY  

I ragazzi e i professori della nostra scuola saranno lieti di illustrare e far conoscere 

le modalità di insegnamento che ci caratterizzano: la didattica laboratoriale e la 

didattica con le nuove tecnologie, le attività in laboratorio di cucina, sala bar, 

pasticceria e panetteria. 

Le date fissate sono Sabato 5 Dicembre 2020 e Sabato 16 Gennaio dalle 15:00 

alle 17:30 

N.B anche in questo caso è richiesta la prenotazione direttamente dal nostro sito!! 

 

LABORATORI APERTI 

Ogni Lunedi pomeriggio dei mesi di Dicembre e Gennaio dalle 14:30 alle 

16:30 i ragazzi, seguiti dai docenti di cucina, sala, bar e pasticceria del nostro 

Istituto potranno visitare la scuola, entrare in laboratorio e “mettere le mani in 

pasta”, scoprendo così la loro propensione per le attività manuali.  

N.B anche in questo caso è richiesta la prenotazione direttamente dal nostro sito!!  

 

 



 

SPAZIO ORIENTAMENTO  

Ogni Mercoledi pomeriggio dalle 14:30 alle 16:30 i referenti di orientamento 

della scuola saranno a disposizione dei ragazzi e dei loro genitori per poter 

dialogare e conoscere l’offerta formativa.  

Sarà possibile sia in presenza, sia on line su appuntamento al link:  

meet.google.com/pvy-finu-usq 

 

La nostra scuola è disponibile anche ad incontri formativi rivolti ai ragazzi delle 

classi 3^ che vogliate organizzare all’interno del Vostro Istituto. In particolare  

per i ragazzi siamo disponibili nella mattinata a momenti di incontri anche di 

testimonianza da parte dei nostri alunni delle classi 4^ che, essendo più grandi e 

più esperti, potranno raccontare ai loro compagni più giovani quale sia stata la 

loro esperienza nella nostra scuola e quale passione sia nata in loro per la cucina, 

la pasticceria o la sala bar. 

 

Siamo ugualmente disponibili ad intervenire qualora voleste organizzare incontri 

serali per i genitori. 

 

Per ogni ulteriore richiesta di informazioni sarà possibile contattare la scuola 

chiedendo della sottoscritta Carla Berto o della Sig.ra Luna Cardin  

049/9865071  

padova@scuoledieffe.it 

carla.berto@scuoledieffe.it  

 

In attesa di poterci risentire porgo i più cordiali saluti. 

 

Prof.ssa Berto  
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