Protocollo 0003300/2018 del 27/04/2018
FONDAZIONE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE TURISTICA

Strada Italo Mus, n. 14 - 11024 Châtillon (AO)
Fax. 0166/62759

FONDATION POUR LA FORMATION PROFESSIONELLE TOURISTIQUE

Rue de la Gare, n. 39 - 11024 Châtillon (AO)
Fax. 0166/501639

Châtillon, 27 aprile 2018
Alle famiglie degli allievi
iscritti alle classi prime dei percorsi
di istruzione e di formazione
professionale
Oggetto: convocazione alle selezioni.
Gentile famiglia,
si comunica che venerdì 18 maggio 2018 dalle ore 15.00 alle ore 18.00, presso la Fondazione
per la formazione professionale turistica, via della stazione n. 39, si svolgeranno le prove di
selezione per l’accesso alla classe prima dei percorsi di istruzione e di formazione professionale
dell’anno scolastico 2018/2019.
Coloro che non si presenteranno saranno automaticamente esclusi dalle selezioni.
Si invitano i candidati all’ammissione a presentarsi, a partire dalle ore 14.00 con un documento
di identità in corso di validità. Si pregano coloro che hanno una certificazione DSA di segnalarlo
al n.0166/61449 (Segreteria studenti) entro il 07/05/2018.
La prova prevede la compilazione di un questionario multidisciplinare (lingua italiana, lingua
francese, lingua inglese, matematica) e di uno psico-attitudinale e motivazionale.
Inoltre, coloro che hanno effettuato la pre-iscrizione al percorso IeFP “Scuola delle arti
alberghiere” saranno sottoposti anche ad un colloquio orale. I colloqui si svolgeranno presso la
Fondazione per la formazione professionale turistica, via Italo Mus n.14, mercoledì 23/05 dalle
ore 08.00 alle ore 18.00 circa.
Il calendario dettagliato di convocazione per i colloqui sarà comunicato il giorno della prova
scritta.
L’elenco degli ammessi ai due percorsi sarà pubblicato sul sito dell’Ente alla pagina
www.fondazioneturistica.it approssimativamente a partire dal 01/06/2018.
Si ricorda che a parità di punteggio ottenuto hanno precedenza di accesso i candidati nati negli
anni 2003; 2004.
In caso di ammissione la Fondazione comunicherà alle famiglie le modalità per la conferma di
iscrizione.
I primi esclusi dalle due graduatorie di accesso, se disponibili, potranno essere considerati
“riserve” ed inseriti nei percorsi ad anno scolastico avviato in sostituzione di alunni ritirati.
Ringraziando per l’attenzione, si porgono distinti saluti.
Il Direttore
Nora Maria Silvana Martinet
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