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CODICE MECCANOGRAFICO FRCF002002 

Via Antica Acropoli, 26 – Tel. e fax 0775.899970 – e_mail: cfpferentino@frosinoneformazione.it 

Spett.le Istituto 

c.a. Referente Orientamento Terze Classi

Oggetto: richiesta di invito per incontri per l’Orientamento degli studenti delle Terze Classi 

Il CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DI FERENTINO di Via Antica Acropoli 26 in occasione 
dell’Orientamento è lieto di presentare i Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) per l’anno 
scolastico 2023-2024. I CORSI sono 

1. Operatore del Benessere - Acconciatore
2. Operatore Termoidraulico
3. Operatore Elettrico – specializzazione fotovoltaico

Tali percorsi si articolano in tre o quattro anni: 

- il TRIENNIO (al termine del quale lo studente consegue l’Attestato di Qualifica Professionale -EQF Europa)
- il QUARTO ANNO (al termine del quale lo studente consegue il Diploma Tecnico Professionale – EQF Europa

e l’Abilitazione all’Esercizio della Professione).

Tutti i percorsi comprendono attività di studio secondo le metodologie della didattica orientativa, di 
laboratorio, stage, alternanza scuola-lavoro e favoriscono l’ingresso dei giovani nel mercato del lavoro come 
dipendenti e/o come lavoratori autonomi. 

I corsi sono completamente gratuiti, in quanto i materiali (libri, dispense, attrezzi, ecc.) vengono forniti dal 
Centro. Inoltre, al termine del quarto anno lo studente potrà scegliere di conseguire la maturità presso un qualsiasi 
istituto di istruzione, qualora lo ritenesse opportuno. 

Particolare attenzione viene data agli allievi con difficoltà di apprendimento con l’ausilio di codocenti 
specializzati; inoltre, al fine di potenziare le risorse di ogni allievo, all’interno di ogni classe verranno promossi 
percorsi di personalizzazione sia per il recupero, che per lo sviluppo degli apprendimenti. 

Allo scopo di garantire continuità ai percorsi degli studenti, tenuto conto delle competenze e potenzialità degli 
studenti delle terze classi, si chiede cortesemente alla Vs. Istituzione di essere invitati agli incontri che 
programmerete per l’orientamento alla scelta della scuola di grado superiore. 

A tale proposito Vi indichiamo i nostri recapiti: 

CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DI FERENTINO – Via Antica Acropoli, 26 - Tel. 0775.899970 
Referente per l’Orientamento: Prof. Sandra Marra 
contatto personale 3683352390 
mail: orientamento@frosinoneformazione.it 

Cordiali saluti 

Il Direttore 
Dott. Walter Giuseppe Bocanelli 




