
 

 

Como, 9 novembre 2020 
 
 
Carissimi, 
 
in allegato trovate l’offerta formativa della scuola Cometa Formazione, che avete ricevuto anche in 
forma cartacea nei giorni scorsi. L’offerta è così articolata: 

- Corso Tessile per il raggiungimento dopo tre anni della: 

 Qualifica professionale di Operatore delle lavorazioni tessili 

 e dopo il quarto anno del: 

Diploma Tecnico Professionale di Tecnico Tessile 

 

- Corso ristorazione-Sala Bar per il raggiungimento dopo tre anni della: 

Qualifica Professionale di Operatore della Ristorazione 

e dopo il quarto anno del: 

Diploma Tecnico Professionale di Tecnico dei servizi di Sala Bar 

 

Corso Falegnameria per il raggiungimento dopo tre anni della: 

Qualifica professionale di Operatore del Legno 

e dopo il quarto anno del: 

Diploma Tecnico Professionale di Tecnico del Legno 

 

Liceo Scientifico Artigianale 

Un percorso che porta alla maturità scientifica (opzione scienze applicate) innovativo che 

coniuga la tradizione liceale italiana al lavoro e alla sapienza artigianale per conquistare il 

sapere attraverso l’esperienza. 

Una didattica laboratoriale e un’alternanza scuola lavoro potenziata. 

 

Le brochure della scuola, il PTOF e il regolamento di iscrizione sono scaricabili al seguente 

link: https://www.puntocometa.org/cometa-formazione/  
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Per quanto riguarda le vostre iniziative di orientamento diamo la nostra disponibilità a tutti i 

momenti da voi organizzati nelle modalità che sono possibili. 

 

Per quanto riguarda invece i nostri Open Day saranno nelle date 14, 28 novembre e 5, 19 

dicembre nella forma online. Durante gli Open Day online è possibile fare la Visita guidata 

della scuola, i laboratori di Falegnameria, Tessile, Sala Bar e conoscere docenti tutor, allievi e 

il preside della scuola. 

Per poter partecipare bisogna prenotarsi sul sito al seguente link: 

https://www.puntocometa.org/2020/10/05/open-day-scuola-oliver-twist-2020/  

oppure telefonando al numero 031/263779 chiedendo di Rita Voltolina, o scrivere una mail 

a rita.voltolina@puntocometa.org 

 

Altri contatti sempre raggiungibili che avete già ricevuto in accompagnamento alle brochure 

cartacee dei corsi sono: 

Paolo Binda tel.335/5685991  paolo.binda@puntocometa,org 

Valentina Albusceri tel.333/9865469 valentina.albusceri@puntocometa.org 
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