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Buongiorno,
 

nell’ ottica di “orientamento scolastico 2021-2022” per le scuole secondarie di primo grado,
sono con la presente a proporre la presentazione della realtà scolastica degli ISTITUTI VINCI
che consta di:

un Istituto Aeronautico paritario con sede a Varese;
un Istituto Aeronautico paritario con sede a Gallarate;
un Liceo Linguistico paritario con sede a Gallarate.

 
Gli indirizzi scolastici, presenti sul territorio da molti anni e rinomati a livello nazionale nel settore
aeronautico
(disponiamo peraltro di un convitto dove risiedono studenti di tutta Italia) offrono per l’anno scolastico
2021/2022
una novità assoluta: il nuovo Liceo Linguistico con curvatura didattica rivolta ai social media, nella
prospettiva di giungere alla formazione di una nuova figura molto richiesta dal mercato dei social
media.
 
L’incontro durerà circa 30 minuti  e, tenuto conto dell’emergenza sanitaria Covid19, avverrà
su una piattaforma online a voi più congeniale in data e ora da concordare con la Vostra Referente
Orientamento.
 
Chiedo gentilmente di confermare l’interesse all’incontro in modo da poter procedere con la
programmazione.
 
Nel ringraziarvi per l’attenzione riservataci, rimango a disposizione per ulteriori informazioni inerente la
nostra proposta formativa online. 
 
Distinti saluti  
 
Sergio Fossati
Responsabile Orientamento
Responsabile Gestione e Amministrazione
Istituto Tecnico Trasporti e Logistica 
"Città di Varese"
Via Tonale, 41
21100 Varese
Cell: 331.6380109
E-mail : sergiofossati@istitutivinci.org
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AVVISO DI RISERVATEZZA 
D.LGS. 30.06.2003 N. 196 - CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio
sono riservate e ad uso esclusivo del destinatario. Qualora il messaggio Le fosse
pervenuto per errore, La invitiamo ad eliminarlo senza copiarlo e a non inoltrarlo a terzi,
dandocene gentilmente comunicazione. Grazie.

Per favore, pensa all'ambiente prima di stampare questo messaggio
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