
Gent.li Insegnanti referenti all’Orientamento delle Scuole Secondarie di Primo Grado,
vi ricordiamo, qualora vogliate informare eventuali allievi interessati, che nel pomeriggio di Sabato 
19.01.2019 le Scuole del Legno e di Estetica a cura del Centro Consorzi di Sedico rimarranno aperte per 
accogliere Famiglie ed Allievi in visita con le seguenti modalità:
- SCUOLA DEL LEGNO: in qualsiasi momento, dalle 14.30 alle 17.30, con un’accoglienza individuale e 
visita ad aule, seguita da un momento pratico durante il quale gli interessati prenderanno confidenza con 
i laboratori e realizzeranno un manufatto;
- SCUOLA DI ESTETICA: alle ore 15.00 presentazione in Sala Convegni del percorso di studi, a seguire 
visita ai locali e laboratori e al termine, per Genitori e Allievi interessati, breve momento pratico a cura 
degli Studenti della Scuola di Estetica;
Per accedere a tali momenti, non è necessaria la prenotazione. Qualora una Famiglia non potesse 
intervenire potrà comunque concordare un appuntamento con la Scuola in altra giornata.
 
Informiamo inoltre che il Centro Consorzi rimane a disposizione delle Famiglie che intendessero 
perfezionare l’iscrizione ad uno dei due percorsi triennali, supportandole nella pratica on-line entro la 
scadenza del 31.01.2019.
 
Ricordiamo infine che da oggi sul canale di TeleBelluno verrà avviata, secondo la programmazione 
sottoindicata, una serie di puntate dedicate all’attività del Centro Consorzi, tra cui le due Scuole Triennali 
di Qualifica Professionale:
1)      Prima Settimana:            Dal 14 Gennaio 2019      Scuola del Legno
2)      Seconda Settimana:      Dal 21 Gennaio 2019      Scuola di Estetica
 
Gli orari della messa in onda dei 5 Servizi per ciascuna Scuola sono: dal Lunedì al Venerdì alle ore 
13.30, 17.40, 19.15 e 22.15 (in prossimità dei Tg) e la domenica, con il riepilogo della settimana, alle ore 
13.30 e alle ore 21.00.
 
Nel ringraziare della collaborazione, inviamo i più cordiali saluti.
CENTRO CONSORZI - Tel. 0437/851311



La dicitura che le famiglie troveranno nel sito del ministero per le iscrizioni al 
C.F.S. - Centro per la formazione e la sicurezza - scuola edile di Sedico sono le 
seguenti: - operatore edile sperimentale -settore casa; - operatore elettrico - 
sistema casa, - operatore di impianti termoidraulici- sistema casa Il codice 
meccanografico del C.F.S. è BLCF004004 Per info contattateci allo 
0437/753330


