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-  Ex alunni e cittadini 

       -     Responsabili Associazioni del territorio   

 -     Soggetti ospitanti alunni in alternanza  

 

OGGETTO: corso serale di   

                 Isituto Professionale per i Servizi 

 

   

 Come ormai noto, è intenzione di questo Istituto attivare un corso serale di Istituto 

Professionale per i Servizi  nei tre indirizzi già presenti al diurno: commerciale, socio-sanitario 

e per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera (con articolazione enogastronomia, sala e 

vendita, accoglienza turistica). 

 

 Il corso serale è rivolto ai giovani che a suo tempo hanno, per varie ragioni, 

abbandonato, in classe prima o seconda, la scuola superiore e intendono intraprendere il 

percorso del “rientro formativo” per conseguire una preparazione culturale generale e 

professionale e agli adulti occupati o in cerca di occupazione che vogliono intraprendere o 

migliorare la loro carriera lavorativa.  

 

Il corso consente il conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore di 

secondo grado, in quattro anni anziché cinque, in quanto il primo biennio è accorpato in un 

solo anno. Possono iscriversi gli adulti, anche stranieri, e i giovani che hanno compiuto i 16 

anni e non possono frequentare il corso diurno, in possesso di diploma di istruzione di primo 

grado. 

  

 Questa comunicazione è indirizzata agli ex alunni e ai cittadini del territorio, nonché ai 

responsabili di Associazioni a carattere sociale e ai soggetti che operano nei molteplici settori 

afferenti ai tre indirizzi di studio, che ospitano i nostri alunni in alternanza scuola-lavoro, 

affinché informino di questa opportunità le persone potenzialmente interessate che incontrano 

nella loro attività.  

 

Considerato che il corso serale sarà attivato il prima possibile, si comunica che sabato 

16 dicembre, nell’ambito della Scuola aperta, si terranno incontri informativi alle ore 10 e alle 

ore 15 e in quell’occasione si raccoglieranno le adesioni orientative alla frequenza del corso.  

 

Sarà inoltre possibile avere ulteriori informazioni, lasciando il proprio recapito telefonico 

al centralino della scuola per essere poi ricontattati da un docente incaricato o inoltrando una 

mail al seguente indirizzo: orientamento@istitutograziellafumagalli.it  

 

In attesa di positivi riscontri, ringrazio per la collaborazione e porgo distinti saluti. 

 

       

Casatenovo, 29 novembre 2017                                                         Il dirigente 

                                                                    Alessandro Fumagalli 
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