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Oggetto: materiale informativo
Egr. Professore/ Gent.ma Professoressa,
Le inviamo allegato alla presente il materiale informativo sui corsi della Scuola d’Arte Applicata “Andrea Fantoni” di Bergamo, così
da poterlo presentare agli allievi della Sua scuola.
Il materiale è relativo alle offerte formative presenti all’interno della Scuola ‘Fantoni’ nella storica sede di Via Angelo Maj a
Bergamo e dedicate a studenti in uscita dalla terza media:
1. CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE: Corso di qualifica per OPERATORE/TRICE GRAFICO IPERMEDIALE
2. CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE: Corso di qualifica per OPERATORE/TRICE DEL DESIGN D’ARREDO
3. LICEO ARTISTICO
Per questo anno formativo – in considerazione della particolarità della situazione sanitaria – abbiamo previsto differenti
opportunità per avere maggiori informazioni sulla nostra scuola, opportunità che trovano evidenza sul sito della scuola all’indirizzo
www.scuolafantoni.it.
Qui è presente il collegamento alla sezione dedicata agli OPEN DAY, in cui è possibile PRENOTARE LA PARTECIPAZIONE A UN OPEN
DAY IN PRESENZA. Abbiamo aumentato le date disponibili, in modo da garantire a tutti la possibilità di una visita contingentata nei
numeri e quindi sicura dal punto di vista sanitario.
E’ anche possibile nella medesima sezione del sito svolgere una sorta di “visita virtuale” della Scuola, e prenotare la partecipazione
a delle presentazioni tematiche on line in Google Meet, in cui poter fare domande ai docenti e coordinatori della scuola.
Per qualsiasi chiarimento non esiti a contattarci telefonando al numero 035-247485 oppure inviando una mail a
segreteria@scuolafantoni.it
Cordiali saluti.
Il Coordinatore Didattico Liceo Artistico
Prof. Giuseppe Pezzoni

Il Direttore CFP

Dott. Mario Bossi
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