
CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE 

ARTIGIANELLI  
 

 

Gentili genitori, 
 

la scelta della scuola superiore rappresenta un momento molto delicato nella vita 

dei nostri ragazzi, perché da essa può dipendere la possibilità di un futuro sereno. 

Nel panorama delle opzioni di formazione superiore, vi invitiamo a valutare anche la 

possibilità che i vostri ragazzi frequentino il “Centro di Formazione Professionale  

Artigianelli” di Fermo. E’ una scuola di lunga tradizione, che ha fornito al nostro territorio, 

e non solo, migliaia di operai e tecnici specializzati, nonché qualificati artigiani e 

imprenditori di successo. 

I giovani formati nella nostra scuola sono apprezzati e richiesti dalle numerose 

piccole e medie imprese che costituiscono il tessuto produttivo, vivo e vitale della nostra 

Provincia e di tutte le Marche. Molti trovano lavoro e realizzazione di vita anche in grandi 

imprese nazionali. 

La Riforma della Scuola e le recenti Delibere di Giunta Regionale, hanno equiparato 

i Centri di Formazione Professionale agli altri Istituti di Istruzione Secondaria Superiore per 

l’assolvimento dell’obbligo scolastico. E’ oggi in atto una seria rivalutazione della 

formazione professionale, che può rappresentare un utile strumento di lotta nei confronti 

della disoccupazione. 

Vi preghiamo pertanto di valutare, con i vostri figli, le opportunità di studio e di 

formazione professionale che proponiamo nell’allegata brochure.  

Per un’eventuale iscrizione alla nostra scuola o ulteriori informazioni potete visitare 

la nostra scuola e i nostri laboratori, consultare il nostro sito www.cfpartigianelli.it o 

contattarci al 0734.229956. 

Grazie per la cortese attenzione. 

 
        Il direttore 
        p. Sante Pessot fam 
 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO G. LEOPARDI - AOO  - PR. E. N. 0019501 DEL 14/11/2019 - C.34



Scuola Aperta 
 
 

 

Sabato   23 novembre  dalle 15,00 alle 20,00 
Domenica  24 novembre  dalle 15,00 alle 20,00 
 

Sabato   30 novembre  dalle 15,00 alle 20,00 
Domenica    01 dicembre   dalle 15,00 alle 20,00 
 

Sabato   14 dicembre        dalle 15,00 alle 20,00 
Domenica    15 dicembre   dalle 15,00 alle 20,00 
 

Sabato   11 gennaio        dalle 15,00 alle 20,00 
Domenica    12 gennaio         dalle 15,00 alle 20,00 
 

Sabato   18 gennaio        dalle 15,00 alle 20,00 
Domenica    19 gennaio         dalle 15,00 alle 20,00 
 

Sabato     25 gennaio         dalle 15,00 alle 20,00  
Domenica    26 gennaio         dalle 15,00 alle 20,00 
 

Sabato    01 febbraio        dalle 15,00 alle 20,00  
Domenica  02 febbraio         dalle 15,00 alle 20,00  
 

 

 

Studente per un giorno 
 
I ragazzi possono vivere una giornata da studente, sperimentando in prima persona la vita agli 
Artigianelli. Verrà proposta una panoramica sui contenuti trattati nei corsi, in modo da prendere 
coscienza dei propri interessi e delle proprie aspirazioni. 

 
lunedì     13 gennaio   dalle 09,00 alle 12,00  
lunedì   20 gennaio       dalle 09,00 alle 12,00 
 
Per informazioni e iscrizioni: ROMUALDI Alessia 0734 229956 o orientamento@cfpartigianelli.it 
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