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Gentilissimi Dirigenti,
con la presente desidero invitare i vostri studenti dell'ultimo anno agli Opend Day online del Liceo Coreutico di Tolentino, un Istituto che coniuga la formazione liceale a una solida
formazione tecnica nell'ambito della Danza, primo di questo genere nato nella regione Marche, oltre 10 anni fa.
Per avere un'idea più completa della nostra scuola Vi invito a far partecipare i vostri studenti ai nostri Open Day dimostrativi, domenica 10 Gennaio e domenica 17 gennaio, con
prenotazione effettuabile dal
seguente link relativo alla sezione Orientamento:
https://sites.google.com/iisfilelfotolentino.it/orientamento2022/home?authuser=0
e a visionare il nostro canale Youtube, che potrete trovare sempre sul sito della Scuola.
Per eventuali informazioni scrivere a giovenali@iisfilelfotolentino.it
Cordiali saluti,
la Referente del Liceo Coreutico
Prof.ssa Barbara Giovenali

