
DIEFFE – LONIGO 

La Scuola professionale DIEFFE di Lonigo è lieta di accogliere gli studenti 
frequentanti la classe 3° media, in occasione dell’OPEN DAY  Autumn Special 
Edition  sabato 23 ottobre dalle ore 15.00 alle ore 17.00 in via S. Daniele, 60 
Lonigo (VI).  

L’appuntamento è dedicato alle famiglie che desiderano conoscere da vicino la 
realtà scolastica che ci caratterizza, una scuola innovativa ma ben radicata nel 
territorio, che fa di qualità e creatività il suo fiore all’occhiello.  

Nel corso dell’evento verrà inaugurato l’ORTO “AL CUCCHIAIO” (novità 2021/22) 
alla presenza delle autorità comunali.  

A seguire Laboratori di Bar, Pizzeria e Pasticceria per i ragazzi mentre per i 
genitori accompagnatori una divertente attività di Sala li vedrà protagonisti 
nel  creare una magnifica tavola nelle calde tonalità dell’autunno. 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE  

Ci si potrà iscrivere  compilando i dati richiesti cliccando sul seguente link 
https://lonigo.scuoledieffe.it/open-day-23-ottobre-autumn-special-edition/ 

  

https://lonigo.scuoledieffe.it/open-day-23-ottobre-autumn-special-edition/


In seguito all’evento Open Day Autumn Special Edition, nel mese di novembre, la 
scuola professionale DIEFFE prosegue le attività di orientamento proponendo 
DIEFFE LAB, micro laboratori di cucina o sala & bar per i ragazzi di 3 media 
che vogliono conoscere la nostra scuola.  

In tale occasione genitori e alunni potranno svolgere un COLLOQUIO 
ORIENTATIVO con il nostro docente specializzato per avere qualche informazione 
più approfondita sul piano di studi e le varie materie suddivise per anno formativo. 
Questo è necessario per poter fare una scelta consapevole e quanto più adatta alla 
propria persona e ai propri desideri. 

I DIEFFE LAB si svolgeranno presso la nostra sede di via S. Daniele 60, in fascia 
pomeridiana dalle 15.00 alle 17.00 nelle seguenti date: 

• 5 novembre - DIEFFE Lab CUCINA CREATIVA  
• 12 novembre – DIEFFE Lab PIZZERIA GOURMET 
• 19 novembre – DIEFFE Lab PASTICCERIA AL CUCCHIAIO  
• 26 novembre – DIEFFE Lab COCKTAIL BAR  

MODALITA’ DI ISCRIZIONE  

Ci si potrà iscrivere  compilando i dati richiesti cliccando sul seguente link: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecZhH_JUFYnn_BfLxV-
xCoJwDq_1eSmQGBLeIhfce3MN-FUg/viewform 
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