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'ITS' E UMBRAGROUP

Scarpellini, open-day
per ragazzi e famiglie

FOLIGNO - Saranno l'Its
Umbria Academy e l'Um-
braGroup ad ospitare, in}
via del tutto eccezionale
grazie a un accordo coni:
l'Istituto Tecnico Economi-
co e Aeronautico 'F. Scar-4
pellini' di Foligno, gli stu-1
denti dell'ultimo anno del-):
le scuole medie e le loroI
famiglie per orientarli nel-
la scelta della scuola supe-
riore. L'appuntamento,
previa prenotazione (allo
0742.350417 o inviando
una mail all'indirizzo
pgtd01000vstruzione.it),
è per oggi alle 17.30 nella
sede della scuola di via
Menotti dove, dalle 16, sa-
rà in corso l'open day. Por-
te aperte dunque all'Its
'Umbria Academy (che pro-
pone corsi biennali di alta
specializzazione post di-
ploma) e all'UmbraGroup.

Foligno

aRif luti, dove sono I miglloremend annunciati?»

Investito dalla propria vettura
iasniara in sosta senza treno: ferito
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Sabato 14 gennaio la scuola di via Menotti spalancherà le porte

agli studenti delle terze medie, chiamati a scegliere l'istituto che

frequenteranno a partire dal prossimo anno. Insieme alle loro

famiglie, ragazzi e ragazze potranno quindi ... ...

Leggi la notizia

Persone: scarpellini federica ferretti

Organizzazioni: scuole istituto tecnico economico

Prodotti: open

Luoghi: foligno

Tags: day ite

Open day all'Ite "Scarpellini" di Foligno con visite
guidate anche all'UmbraGroup e all'Its
RGU Notizie.it  1  1 ora fa

Persone: f. scarpellini

Organizzazioni:

its umbria academy

istituto tecnico economico

Prodotti: open

Luoghi: foligno

Tags: day aziendale umbragroup

Persone: gandhi narni leonardi

Organizzazioni: scuole

secondarie

Prodotti: open festival

Luoghi: umbria perugia

Tags: iscrizioni fibrillazione 20mila

Persone: nicolas andrea tittarelli

Organizzazioni: la semente asl

Prodotti: open fondi europei

Luoghi: spello umbria

Tags: spettro autistico disabilità

Persone: samuele scapini

filippo agostinacchio

Organizzazioni: team cingolani

junior team piemonte

Prodotti: open coppa italia

Luoghi: san francesco al campo

turin international cyclocross

Tags: foto sport

ALTRE FONTI (28)

Open day aziendale allo 'Scarpellini' di Foligno
Scarpellini' di Foligno, gli studenti dell'ultimo anno
delle scuole medie e le loro famiglie per
...pomeriggio alle 17.30 nella sede della scuola di
via Menotti dove dalle 16.00 sarà in corso l'open ...

Umbria Cronaca  -  1 ora fa

Scuole, da oggi per le iscrizioni in fibrillazione 20mila famiglie
Ammiccanti sono anche gli indirizzi sportivi attivati
al Mazzatinti Gubbio, Marconi Foligno, Gandhi ...
Oltre alla diffusissima partecipazione agli Open
day, le famiglie possono farsi un'idea precisa ...

Il Messaggero  -  9-1-2023

Disabilità ed inclusione lavorativa, La Semente assume un giovane con spettro
autistico

Il ragazzo, dopo appunto Open Farms, ha
dimostrato nel tempo grandi capacità, tanto
manuali quanto ... Ottenuta, questa, grazie al
supporto dell'Asl locale di Foligno che da anni
crede nel progetto La ...

RGU Notizie.it  -  9-1-2023

SAN FRANCESCO AL CAMPO " Grande giornata di sport con il Ciclocross (FOTO E
...Mattia Proietti Gagliardoni (Foligno) e Paolo
Marangon (Junior Team Piemonte). È toccato,
invece, a Samuele Scapini (Team Fortebraccio)
mettere tutti in fila tra gli Junior, quindi nella gara
Open ...

ObiettivoNews  -  28-12-2022

A Montegranaro il connubio perfetto tra l'Adriatico Cross Tour e il Campionato
Regionale Fci Marche
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CERCA NOTIZIE

Termini e condizioni d'uso - Contattaci

Conosci Libero Mail?
Sai che Libero ti offre una mail
gratis con 5GB di spazio cloud
su web, cellulare e tablet?

Scopri di più

Altre città

Open day all'Ite
"Scarpellini" di Foligno
con visite guidate
anche all'UmbraGroup
e all'Its

RGU Notizie.it -  7-12-
2022
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Un laboratorio dell'Ite "Scarpellini" di Foligno

Home › Economia ›

Open day all’Ite “Scarpellini” di Foligno con visite
guidate anche all’UmbraGroup e all’Its
Sabato 14 gennaio la scuola di via Menotti spalancherà le porte agli studenti delle terze medie,
chiamati a scegliere l’istituto che frequenteranno a partire dal prossimo anno

Pubblicato il 13/01/2023 - 15:40 - Modificato il 13/01/2023 - 15:58

Economia

   

O p e n  d a y  p e r  l ’ I s t i t u t o  t e c n i c o  e c o n o m i c o  e

aeronautico “Feliciano Scarpellini” di Foligno. Domani,

sabato 14 gennaio, infatti ,  la scuola guidata dalla

dirigente scolastica Federica Ferretti spalancherà le

porte agl i  studenti  del le terze classi  del le scuole

secondarie di primo grado, chiamati a scegliere l’istituto

da frequentare il prossimo anno. Insieme alle loro

famiglie, ragazzi e ragazze potranno quindi visitare gli

spazi della scuola di via Menotti. L’appuntamento è a partire dalle 16 e fino alle 19. Dalle 17.30, inoltre,

sarà possibile visitare le sedi di UmbraGroup, uno dei principali player mondiali per i mercati

dell’aerospazio, della difesa e dell’industria, e l’Its Umbria Academy, che propone corsi biennali di alta

specializzazione post diploma. “Un’opportunità importante - spiegano dall’Ite ‘Scarpellini’ - per capire

come e dove si produce e che cosa significhi fare impresa oggi, nel territorio e non solo”. Per partecipare

alle visite è necessaria la prenotazione che potrà essere effettuata chiamando il numero 0742350417

oppure inviando una mail all’indirizzo pgtd01000vstruzione.it. 

di Redazione

Aggiungi un commento

Il tuo nome *

Può interessarti

Da Boston a Foligno per
raccontare la sua storia
di giovane scienziata:
l’Ite accoglie Angela Cai

Foligno, l'ex Ebm
chiuderà a dicembre:
accordo su trasferimenti
e licenziamenti

Foligno, in partenza
corso per "disegnatore
Cad" dedicato ai
disoccupati

Nel Folignate redditi
inferiori alla media
nazionale: a Nocera,
Sellano e Gualdo le
situazioni più critiche
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CRONACA CULTURA EVENTI
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Open day aziendale allo
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13 GENNAIO 2023

Domani visita straordinaria all’ITIS e all’Unbragroup

FOLIGNO, 13 gennaio 2023 – Saranno l’Its Umbria Academy e
l’UmbraGroup ad ospitare, in via del tutto eccezionale e solo grazie
a uno specifico accordo con l’Istituto Tecnico Economico e
Aeronautico ‘F. Scarpellini’ di Foligno, gli studenti dell’ultimo anno
delle scuole medie e le loro famiglie per orientarli nella scelta della
scuola superiore.

L’appuntamento, previa prenotazione obbligatoria (chiamando lo
0742.350417 o inviando una mail all’indirizzo
pgtd01000vstruzione.it), è per domani pomeriggio alle 17.30 nella
sede della scuola di via Menotti dove dalle 16.00 sarà in corso
l’open day.

Porte aperte dunque all’Its Umbria Academy (che propone corsi
biennali di alta specializzazione post diploma) e all’UmbraGroup,
leader mondiale per la produzione di viti a sfere nel settore
aeronautico e tra i principali player del Pianeta nel mercato
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Articolo precedente

Spoleto, il 17 gennaio il valzer dei
Moscerini

Articolo successivo

Pericoli del vino sulle etichette, anche le
cantine cooperative umbre dicono “no”!

CRONACA POLITICA

12 DICEMBRE 2022

CRONACA CULTURA EVENTI

2 NOVEMBRE 2022

industriale grazie alla fornitura di soluzioni altamente tecnologiche
di soluzioni tecnologiche. Un’opportunità importante per capire
come e dove si produce e che cosa significhi fare impresa oggi, nel
territorio e non solo.

(1)

Articoli consigliati

Le congratulazioni della Tesei al
successo della SIR

Sabato 5 novembre a Trevi la
giornata di studio sul ‘Divin
pittore’ perugino
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