
 

 

    

 
 

 
 
 
Padova, 23 novembre 2018 
Prot. n.            /0.4 

 
   Ai Genitori 

degli allievi 
                    della classe 3RA -3RB 

                          
 
Oggetto: Attività curricolare esterna presso la Fiera di Verona – 28^ Mostra 

convegno nazionale -  JOB&Orienta – giovedì 29.11.2018 
 
Gentili Allievi e Famiglie,  

l’attività didattica dei terzi anni prevede, per le classi ad indirizzo Operatore della Ristorazione, esperienze formative 

nell’ambito di specifiche iniziative interne o esterne alla scuola. Si tratta di attività curricolare.  

L’evento calendarizzato si svolgerà presso JOB&ORIENTA, 28^ mostra convegno nazionale sull’orientamento, scuola, 

formazione e lavoro, presso la Fiera di Verona. Si tratta di una grande opportunità di crescita personale e di 

formazione in previsione del prossimo ingresso nel mondo del lavoro. 

I nostri studenti saranno impegnati in attività di servizio, ma anche di formazione: l’esperienza permetterà agli studenti 

di esercitare così le competenze professionali acquisite in laboratorio didattico, sempre nel rispetto delle norme 

igienico sanitarie. 

Gli studenti dovranno indossare le divise concordate con i docenti di riferimento, che dovranno essere lavate e 

stirate per l’occasione. 

Il trasferimento andata e ritorno dalla scuola sarà organizzato da ENAIP Veneto con partenza dalla scuola alle ore 

7.45 e ritorno presso la scuola verso le ore 18.30. 

A disposizione per chiarimenti si porgono cordiali saluti. 

      
                                Il Direttore Scuola Professionale 

                                                                                            Enaip Veneto di Padova 
                                         Dott.ssa Callegaro Roberta  

 
 
Tagliare e riconsegnare al tutor l’adesione entro martedì 21 novembre 2018 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Il sottoscritto _____________________ genitore dello studente ______________________ frequentante la classe 

______ autorizza il proprio figlio a partecipare all’uscita didattica presso la fiera JOB&ORIENTA di Verona prevista 

per il giorno giovedì 28 novembre 2018. 

 
Data ______________________    Firma ___________________________ 
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