
 

 

Prot. 1326/2021 

 

 Alla cortese attenzione: 

allievi del CFP Ticino Malpensa   

genitori degli alunni  

e per conoscenza: 

docenti CFP Ticino Malpensa  

 

Oggetto:  Inizio attività e calendario anno formativo 2021/2022.  

 

Si comunica che le lezioni avranno inizio lunedì 13 settembre 2021 in presenza secondo i seguenti 

orari: 

- dalle ore 09:00  alle ore 13:00 per le classi PPD1, PPD2, PPD3 (percorso personalizzato 

dal 14 settembre ingresso dalle ore 8.00)  

- dalle ore 08:00  alle ore 14:00 per le classi AUTO1, AUTO2, AUTO3, OSV1, OSV2, OSV3 

- Le classi Quarte inizieranno lunedì 20 settembre con il seguente orario: dalle ore 14,30 alle 

ore18,30 (seguirà planning dettagliato). 

Si prevede l’utilizzo della formazione a distanza solo in caso di quarantene o prescrizioni 

governative o regionali, in ogni caso verranno date le indicazioni con specifici avvisi. 

L’orario settimanale sarà pubblicato sul registro elettronico (*) e condiviso dalle tutor durante la 

prima giornata.  

Il calendario scolastico prevede le seguenti festività: 

Festa di Ognissanti  Lunedì 1 Novembre 2021  

Festa Immacolata  Mercoledì 8 Dicembre 2021 

Vacanze di Natale  Da Giovedì 23 Dicembre a Domenica 9  Gennaio 2022 

Vacanze Carnevale  Giovedì 3 Marzo e Venerdì 4 Marzo 2022 

Vacanze Pasquali  Da Giovedì 14 Aprile a Martedì 19 Aprile compreso  

Festa della Liberazione  Lunedì 25 Aprile 2022  

Festa della Repubblica  Giovedì 2 Giugno 2022 

 

(*) Le credenziali per l’accesso al registro elettronico verranno comunicate alle famiglie interessate nei 

primi giorni di scuola. 

La conclusione dell’anno formativo è previsto entro l’ 8/6/2022 e comunque verrà comunicato ad 

ogni classe con specifico avviso 

  



 

 

Per le classi dove è previsto il periodo di stage lo stesso si svolgerà nei seguenti periodi (1): 

Classe Data inizio stage Data fine stage 

AUTO2 04 aprile 25 maggio 

OSV2 04 aprile 27 maggio 

OSV3  e  AUTO3 21 ottobre 01 aprile 

OSV4 e  AUTO4 18 ottobre 16 febbraio 

PPD2 18 ottobre 11 aprile 

PPD3 18 ottobre 24 maggio 

(1) L’organizzazione settimanale di presenze a scuola o in azienda verranno comunicate con specifici 

avvisi 

Relativamente all’emergenza sanitaria si comunica quanto segue: l’accesso all’istituto dovrà 

avvenire in modo ordinato, garantendo il distanziamento e muniti di mascherina (preferibilmente 

chirurgica). In attesa di accedere a scuola si ricorda di non creare assembramenti secondo quanto 

previsto dalle indicazioni ministeriali. All’accesso verrà misurata la temperatura che dovrà essere 

inferiore a 37.5°, sarà necessario sanificarsi le mani utilizzando gli appositi dispenser. 

A seguito di lavori di ristrutturazione ancora in corso presso la nostra sede l’ingresso dovrà 

avvenire dal cancello principale per tutti gli allievi, non sarà possibile accedere dal cancello 

posteriore con nessun mezzo, nemmeno a piedi. Durante gli ingressi, le uscite e gli intervalli non si 

potrà accedere al cortile posteriore e si prega di porre massima attenzione alle zone contingentate. 

Per tutto quanto non contemplato in questa comunicazione e per approfondimenti si rimanda al 

Protocollo sanitario Rev. 06 dal 01/09/2021 e al Regolamento di Istituto Rev del 01/09/2021 

pubblicati sul sito e nel Registro Elettronico che si prega di visionare. 

Si ricorda inoltre che l’accesso a scuola  NON è previsto per genitori o tutori, in caso di necessità è 

possibile richiedere un appuntamento. 

Certi della Vostra comprensione e collaborazione, auguro a tutti un buon inizio anno formativo.  

 

Il Direttore del centro 

Dott.ssa Paola Cerutti 

Firma apposta ai sensi dell’art. 3 del c.2 

del D.Lgs. n. 39/93 


