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Prot. n. 408        Frosinone 25 novembre 2022 
         Ai Dirigenti Scuole Medie 
         LORO SEDI 
 
OGGETTO: Iscrizioni 2023/24 
 
Gentile Dirigente, la presente nota per presentarLe la proposta di orientamento del nostro Centro, 
pregandola di dare alla stessa la più ampia pubblicità tra i suoi docenti, studenti e le loro famiglie.  
In vista delle iscrizioni per l’anno formativo 2023/2024, proponiamo: 

1. Open Day   
Con appuntamento telefonico, sarà possibile partecipare agli Open Day presso il Centro di 
Formazione di Frosinone. 
Gli appuntamenti prevedono: 

 Incontro con il Direttore; 

 Visita ai laboratori con possibilità di prova e piccole esercitazioni; 

 Dialogo con i docenti ed allievi per approfondire le specificità dei vari indirizzi e le attività 
scolastiche ed extrascolastiche previste. 
 

2. Laboratorio esperienziale: gli allievi interessati potranno sperimentare le loro abilità nei 
laboratori del  centro e provare in prima persona, a cimentarsi nella realizzazione di semplici 
prodotti e servizi, con l’aiuto dei nostri docenti esperti e dei nostri studenti. 

Date:  

 Mese di Dicembre e Gennaio: tutti i giorni la mattina dalle ore 9:00 alle 13:00 ed il martedì 
e giovedì pomeriggio dalle 15:00 alle 17:00 

 Festa di Benvenuto e Orientamento: Martedì 13/12/2022 e Martedì 17/01/2023 dalle ore 
15:00 alle ore 19:00 

 
Per prenotare la propria partecipazione vi invitiamo a chiamare la segreteria del CFP di 
Frosinone   al numero 0775 824345 dal Lunedì al Venerdì ore 9-13, oppure scrivere una mail 
all’indirizzo: cfpfrosinone@frosinoneformazione.it, indicando la data in cui vorrete incontrarci. 
 
Date disponibili e relativi link di prenotazione: 
Il Centro è aperto per gli Open Day, tutti i giorni dal lunedì al venerdì   -  8,30 - 13,30 ed il martedì 
pomeriggio –  15.00 – 17.00 - mesi di novembre e dicembre 2022 (fino a mercoledì 21) e mese di 
gennaio 2023 a partire dal giorno 09/01/2023.  

 
Il Direttore del CFP 
Dott.ssa Anna Rita Maotini 
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CFP DI FROSINONE 

La Scelta vincente 
Costruisci il Tuo Futuro con noi!!!!! 

La nostra mission è aiutare i ragazzi a realizzare sogni ed aspirazioni ed a sentirsi 

persone di successo anche senza intraprendere lunghi percorsi di studi. 

Perché scegliere noi 

Attività pratiche e laboratori 
Le competenze specifiche del settore scelto dall’allievo, vengono approfondite e 
consolidate attraverso attività di laboratorio effettuate sotto la supervisione di 
professionisti di successo. 
Rapido inserimento nel mondo del lavoro 
Scegliere il ns CFP, significa inserirsi rapidamente nel mondo del lavoro. Offriamo agli 
allievi percorsi di orientamento ed accompagnamento post qualifica aiutandoli nella 
ricerca del lavoro.  
Ottime opportunità di carriera 
I percorsi formativi delle Scuole di Formazione Professionale offrono non solo un 

lavoro sicuro, ma anche ottime opportunità di carriera, abbiamo tante storie di 

successo da raccontarti!!!!!! 
Possibilità di continuare gli studi 
Si tratta di un IV anno da frequentare sulla base del modello alternanza tra Scuola e 
Lavoro ed è finalizzato in maniera specifica al conseguimento della qualifica o del 
diploma tecnico professionale.  

 
Chiamaci al numero di telefono 0775 824345 
Prof. Alessandro Sellari  Coordinatore  tel. 3203664835 
Visita il nostro Sito web: frosinoneformazione.it   
FACEBOOK: Frosinone Formazione e Lavoro  
INSTAGRAM: frosinoneformazione       
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Presentiamo alcune 

delle attività  svolte  
 Il ns Centro di 

Formazione partecipa alla 

sperimetazione INVALSI 

RAV_IEFP dal mese di marzo 

2021. 

 I ns allievi del II anno,  si 

cimenteranno per la prima volta, mese di maggio 2022,  nelle 

PROVE INVALSI GRADO 10 per le IeFP. 

 Aprile 2021 - Una giornata all'insegna della cultura  con la 

partecipazione degli allievi al  Forum con Dacia Maraini in 

modalità streaming in occasione della presentazione del libro "La 

scuola ci salverà". 

 Giugno 2021- Il CFP di Frosinone è risultato tra i vincitori 

del   CONCORSO NAZIONALE “Progetti Digitali – IeFP”  2020-

2021 con il video “V. a D. – Vita a Distanza”. Promosso da Aica – e 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali. (link per vedere il video) 

https://drive.google.com/file/d/15B2zUcCYL6a7vwJoBeItGWm0oB3ZgEQ5/view?usp=shari

ng 

 Il CFP è centro accreditato AID, tutti i docenti hanno frequenato i 

corsi di aggiornamento sul tema dei Disturbi Specifici di 

apprendimento 

 Dal 2019 è attivo nel CFP l’attività di Assistenza Specialistica per gli 

allievi  con PDP o PEI 
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