
Iniziative di orientamento - Engim, Scuola alberghiera, 
Tonezza del Cimone (VI) 
Posta in arrivo 

 
Segreteria ics Barbarano Vicentino tramite ops.madisoft.it  
 

08:44 (6 
ore fa) 

 
 
 

a me 

 
 

Allego per opportuna conoscenza. 
 
Saluti. 
 
Natalina 
 
 
---------- Messaggio inoltrato --------- 
From: Denis Brunello ENGIM VENETO <denis.brunello@engimveneto.org> 
Date: 2020-11-18 08:34 
Subject: Iniziative di orientamento - Engim, Scuola alberghiera, Tonezza del Cimone (VI) 

Spettabili Dirigenti, 
gentili colleghi referenti per l'Orientamento,  
  
nonostante le difficoltà del momento, ma nel rispetto delle normative Covid e quindi in totale 
sicurezza, continuano le iniziative di conoscenza della nostra scuola alberghiera rivolte agli alunni 
di terza media, in vista della scelta della scuola superiore più adatta alle loro inclinazioni e 
passioni.  
  
Con la presente volevamo ricordare, in particolare, la possibilità di partecipare ai prossimi Open 
Day del 28 NOVEMBRE e del 13 DICEMBRE, in presenza e su prenotazione: giornate strutturate a 
fasce orarie, a piccoli gruppi, dedicate alla conoscenza della nostra scuola con convitto e dei corsi 
di formazione offerti: ristorazione (cucina, sala e bar) e produzioni alimentari (pasticceria e 
panetteria) . 
  
Inoltre, comunichiamo che ci sono ancora delle date disponibili per fare esperienza di laboratorio, 
guidati da un nostro insegnante di settore, nella formula del Mini Stage sempre su prenotazione e 
a piccoli gruppi (2-3 allievi), dalle 9 alle 11: 
24 NOVEMBRE, 15 e 16 DICEMBRE, 22 DICEMBRE 

   
Materiali informativi e notizie circa gli Open Day e i Mini Stage sono reperibili dalle famiglie 
attraverso il sito della nostra scuola, nel quale dovranno anche registrarsi e prenotare il posto 
per l'attività scelta; il link al quale accedere è il seguente: 
  
https://tonezza.engimveneto.org/content/lavoro-orientamento 

  
  

https://support.google.com/mail/answer/1311182?hl=it&authuser=1
mailto:denis.brunello@engimveneto.org
https://tonezza.engimveneto.org/content/lavoro-orientamento


Vi ringraziamo per l'attenzione e collaborazione nel diffondere le iniziative di promozione della 
nostra scuola di formazione professionale. 
  
  
Porgiamo a tutti un saluto e un augurio di buon lavoro! 

  
  
  
  

Per la Direzione 
  
Denis Brunello 
ENGIM Veneto 
Tel. 340 461 9038 
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