Gentile Docente.,
in attesa di sapere come poterci organizzare per un incontro online con i vostri studenti vi anticipo in allegato
alcune informazioni sui corsi della LABA di Firenze che può distribuire agli alunni del suo Istituto tramite e-mail,
al fine di orientarli al meglio sul loro futuro.
Chiedo anche di far girare questa mail o almeno questo test ai
vostri stendenti: https://forms.gle/jTZroHq6W3q9ZFfu5
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Colgo l’occasione per ricordarle che la LABA di Firenze è un’Accademia di Belle Arti autorizzata dal MIUR
(Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca). Un Istituto di alta formazione artistica che ha puntato da sempre
su percorsi “innovativi”, vicini alle nuove tecnologie e che prevedono l’utilizzo di supporti legati al multimediale.
I Corsi Accademici, equipollenti alla laurea, sono strutturati sul 3+2 attraverso i dipartimenti di Fotografia,
Graphic Design & Multimedia, Arti Visive-Pittura, Design e Fashion Design.
Il panorama formativo italiano risulta essere sempre più vasto e complesso ed in molti casi i ragazzi hanno
difficoltà ad orientarsi. Purtroppo gli ultimi dati ISTAT registrano che il 30% degli allievi che si iscrivono alle
università italiane dopo il primo anno abbandona gli studi. Un segno evidente che denuncia la mancanza di una
informazione corretta sulla scelta formativa finale.Per questo motivo le chiedo di poter veicolare il suddetto
materiale anche alle classi quarte, allo scopo di poter orientare al meglio i vostri allievi verso le scelte formative
future.
Ringraziandola in anticipo per la sua collaborazione, colgo l’occasione per porgerle i più cordiali saluti,

Matteo Coppola
Uff. Orientamento - LABA Firenze
Mobile +39 3316392105

Piazza di Badia a Ripoli, 1/A - 50126 Firenze
tel. +39 0556530786 - fax +39 0556530787
www.laba.biz - orientamento@laba.biz
AVVERTENZE AI SENSI DEL REG. (UE) 2016/679
Le informazionivia e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio stesso, cancellandolo dal Vostro sistema. Conservare il messaggio stesso, divulgarlo anche in parte,
distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od utilizzarlo per finalità diverse, costituisce comportamento contrario ai principi dettati dal REG. (UE) 2016/679 (General Data
Protection Regulation).
Grati per la collaborazione.
Laba Libera Accademia delle Belle Arti

