
DIEFFE – LONIGO 
SCUOLA FORMAZIONE PROFESSIONALE 

 
Al fine di aiutare gli alunni ad una scelta consapevole circa il proseguio del percorso formativo nella scuola 

secondaria di secondo grado, Il nostro istituto prevede momenti di presentazione dell’offerta didattica.  

1.DIEFFE LAB, un ciclo di incontri pomeridiani gratuiti per i ragazzi che desiderano mettersi alla prova con 

attività pratiche sui temi della ristorazione, al fianco di grandi professionisti del settore. Le date previste per 

questi incontri, in fascia oraria 14.00 – 17.00, sono:  

• Giovedì 19 novembre  

• Giovedì 10 dicembre  

• Giovedì 17 dicembre  

• Giovedì 07 gennaio  

• Giovedì 14 gennaio  

• Giovedì 21 gennaio  

 

2. OPEN DAY, appuntamenti nei quali la scuola sarà aperta alle famiglie e ai ragazzi per approfondire e 

conoscere l’offerta formativa dell’istituto e visitare i laboratori e gli spazi didattici. Le date previste per 

questi appuntamenti, in fascia oraria 14.00 – 18.00, sono: • Sabato 21 novembre • Sabato 19 dicembre • 

Sabato 16 gennaio 

 

3. OPEN DAY in video collegamento, appuntamenti on line nei quali la scuola sarà a disposizione delle 

famiglie e dei ragazzi per approfondire e conoscere l’offerta formativa dell’istituto. Sarà l’occasione per 

assistere a dimostrazioni pratiche di Cucina e Sala-Bar,con professionisti del settore.  

Le date previste per questi video collegamenti, in fascia oraria 18.00 – 19.00, sono:  

• Venerdì 11 dicembre  

• Venerdì 8 gennaio  

 

4. VIDEO CONFERENZE CON DOCENTI E ALLIEVI DELLE CLASSI TERZE, momenti di presentazione e dialogo 

per approfondire la conoscenza del percorso scolastico con docenti e alunni del nostro istituto. 

Per concordare la data e l’orario degli incontri, offriamo nostra disponibilità in base alle esigenze del vostro 

calendario scolastico.  

PER PARTECIPARE, contattare la Segreteria della scuola ai seguenti recapiti per prenotare la partecipazione 

agli incontri:  

• tel. 0444 432639  

• Email lonigo@scuoledieffe.it  

Gli studenti e le famiglie saranno accolti in sicurezza e nel rispetto dei protocolli vigenti. Ogni incontro in 

presenza sarà organizzato in micro gruppi (massimo 2 persone alla volta). 
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