
ecipaumbria.it

ㅡㅡㅡㅡ

Ecipa Umbria Scarl

Via Fontivegge, 55
06124, Perugia (PG)
Strada di Cardeto, 61
05100 Terni (TR)
Via della Stazione
06061 Castiglione del Lago (PG)

(+39) 075 5173143

ecipaumbria@ecipaumbria.it
ecipaumbria@pec.it

P.IVA /C.F./R.I. PG 01906180540

ISO 9001/UNI EN ISO 9001:2015
Settore EA:37
Certificato N. IT 03/0086

17 gennaio 2023

Prot. 51/2023

Preg.mo/a Dirigente Scolastico
ll.ss.

Gentile Dirigente Scolastico,

con l'avvicinarsi del termine della finestra per le iscrizioni on line al primo
superiore da parte dei suoi allievi che stanno frequentando il terzo anno
delle medie inferiori ci fa piacere ricordarLe che anche in Umbria è
possibile optare per i percorsi di IeFP svolti presso i Centri di Formazione
Professionale.
Il nostro CFP è presente nel portale scuola in chiaro con il nome Scuola
dei Mestieri:
PGCF007006 - SCULA DEI MESTIERI - CONSORZIO FUTURO - PER LA
SEDE DI PERUGIA
PGCF00600A - SCUOLA DEI MESTIERI - ECIPA UMBRIA SCARL - PER
LA SEDE DI CASTIGLIONE DEL LAGO
I corsi hanno una durata triennale/quadriennale, con un monte ore annuo
pari a 990 ore di cui almeno il 40% dedicate alla formazione, con tirocinio
e/o apprendistato di I livello nel secondo e terzo anno ed eventuale
quarto anno.
La performance occupazionale dei nostri corsi dal 1994 ad oggi è circa
del 85,00%.
Qualora tra i Suoi studenti (che stanno per conseguire il diploma di
licenza media) vi siano taluni che manifestano uno spiccato interesse per
le attività professionali/manuali La prego di invitarLi a voler vagliare la
nostra offerta formativa desumibile nel nostro portale
https://www.ecipaumbria.it/corsi/scuola-dei-mestieri/
Tutti i corsi sono interamente gratuiti e finanziati dalla Regione Umbria.
Siamo disponibili sia ad accogliere una o più delle classi della sua scuola
per una open day dedicato, che a presenziare presso il suo istituto per
consentire ai suoi allievi di scoprire le possibilità che offre la formazione
professionale.
Certi che in un momento storico in cui il lavoro è tema centrale per le
nuove generazioni Ella saprà orientare gli allievi verso le migliori
opportunità secondo le loro inclinazioni cogliamo l'occasione per porgere
i nostri migliori saluti ed augurarLe delle serene festività.

Cordiali saluti,
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