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Alla cortese att.ne
del Dirigente Scolastico
epc al Responsabile dell'Orientamento
Gentilissimi, la Scuola Primia è un ente di formazione professionale di Padova, accreditato dalla
Regione Veneto per l'obbligo formativo e dal 1965 si occupa della formazione per la qualifica di
estetista.
Con la presente vi vogliamo informare che il nostro servizio di orientamento è a vostra disposizione
per accogliere le allieve che manifestano l'interesse per l'iscrizione ai corsi di formazione
professionale per l'ottenimento della qualifica di estetista.
Le allieve e i loro genitori hanno la possibilità di partecipare alle giornate di scuola aperta, che per
quest'anno si terranno in videoconferenza e ai mini stage e a colloqui individuali di orientamento.
In allegato la brochure e la locandina con il programma degli incontri di orientamento della quale vi
chiediamo di darne la più ampia diffusione.
La nostra segreteria è a disposizione per supportare le famiglie per l'iscrizione alla nostra scuola
tramite il portale le Ministero dell'Istruzione.
Per contatti diretti con l'orientatore potete scrivere a luanadesantis@scuolaprimia.it
In attesa di un vostro gradito riscontro, vi ringrazio e cordialmente vi saluto.
-STAURINI STEFANO
Direzione Generale
Skype: stefano.staurini

Associazione Scuola Primia sede legale: P.le Stazione, 8 - 35131 PADOVA - Italy
P.le Stazione, 8 - 35131 PADOVA - Italy tel. +39.049.662020 +39.049.654679 fax +39.049.664855 - www.scuolaprimia.it -info@scuolaprimia.it

AVVISO IMPORTANTE.
Le informazioni contenute nel presente documento e negli allegati sono strettamente riservate al
destinatario indicato. A chi legge il presente avviso, se non è l’effettivo destinatario, o un
dipendente, o la persona responsabile della consegna della comunicazione, si notifica che è
proibito qualsiasi uso, copia distribuzione o divulgazione di quanto in essa contenuto ai sensi
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dell’art. 616 codice penale e di quanto stabilisce il D.Lgs. 196/2003 e la normativa vigente e il
Regolamento UE 2016/679 sulla tutela dei dati personali. Se questa comunicazione vi è pervenuta
per errore vi preghiamo di informarci immediatamente. Il contenuto del presente documento e degli
allegati non va letto, ma distrutto. Per qualsiasi eventuale comunicazione in merito si prega di
contattare urgentemente il soggetto mittente alla mail info@scuolaprimia.it o fax 049/664855.

