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Bruno Brugnoni <bruno.brugnoni@gmail.com>
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ISTITUTO TECNICO ECONOMICO "F. SCARPELLINI" <pgtd01000v@istruzione.it> 22 aprile 2021 09:44
A: bruno.brugnoni@gmail.com
Cc: emanuela.spigarelli@libero.it

I.T.E. “F. Scarpellini” - FOLIGNO

 

Si trasmette il documento allegato da pubblicare sul sito della scuola - sezione orientamento post diploma.

 

UFFICIO PROTOCOLLO
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Buongiorno,  

invitiamo i vostri studenti a prender parte al prossimo  

 

Open Day Online 

Giovedì 6 Maggio - ore 15 

 

Gli studenti potranno ascoltare ed interagire direttamente con i Docenti Responsabili dei

corsi, per approfondire la propria area di interesse (Fashion Design o Fashion Business) e

per conoscere le borse di studio attive e le opportunità Polimoda, di studio e carriera

professionale. 

 

Il primo step per prender parte all'evento è far click su "REGISTRATI" e compilare il form di

partecipazione. Il link, per accesso online su piattaforma Zoom, verrà inviato il giorno prima

dell'evento. 

 

Il Certificato di Partecipazione, valido per i crediti P.C.T.O, sarà inviato a tutti gli

studenti che ne faranno richiesta scritta a pietropaolos@polimoda.com (dal giorno

successivo all'evento 7/05, previa verifica di loro effettiva partecipazione all'evento). 

Stessa opportunità anche per l'organizzazione di Webinar di Orientamento | Lezioni ad

hoc per gruppi di studenti; i docenti interessati potranno rispondere a questa email per

approfondimenti a riguardo. 
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I singoli studenti invece, interessati ad un Colloquio di Orientamento, via skype o fisico,

in Villa Favard (via Curtatone, 1 - Firenze), sempre rispondendo a questa email, saranno

immediatamente ricontattati per concordare una data/orario utile.

 

Grazie per la collaborazione nel passaparola. 

Saluti 

 

Sara Pietropaolo 

International Affairs - Italy 

pietropaolos@polimoda.com 

mob. +39 337 1507974

Copyright © 2021 Polimoda, All rights reserved. 
Questa e-mail è stata inviata come informativa sugli ultimi aggiornamenti e novità dal mondo Polimoda. 

 
Our mailing address is: 

Polimoda
Via Curtatone 1

Firenze, FI 50123
Italy

 
Add us to your address book
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-- 

Ai sensi del Reg. UE 2016/679 – GDPR e del D.Lgs. n. 196/2003, le informazioni contenute in questo messaggio di
posta elettronica e/o nel/i file/s allegato/i sono da considerarsi strettamente riservate. Il loro utilizzo è consentito
esclusivamente al destinatario del messaggio, per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceva questo
messaggio senza esserne il destinatario, La preghiamo cortesemente di darcene notizia via e-mail e di procedere alla
distruzione del messaggio stesso, cancellandolo dal Suo sistema insieme ai suoi allegati ed eventuali copie.
Conservare il messaggio stesso, divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od utilizzarlo per
finalità diverse, costituisce comportamento contrario alla normativa in materia di protezione dei dati personali.
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