Prot. 665/2020

Alle famiglie e agli allievi
del CFP TICINO MALPENSA

OGGETTO : INFORMAZIONI RELATIVE AL TERMINE DELL’ ANNUALITA’ FORMATIVA 2019/2020

A seguito delle Indicazioni Regionali emesse con delibera n. 3063 del 20/04/2020 e decreto n.
5560 del 08/05/2020, vi informiamo che le lezioni proseguiranno con le modalità a distanza per
tutto l’anno formativo secondo le indicazioni orarie che verranno comunicate dalle coordinatrici
direttamente ai ragazzi, e si concluderà in momenti diversi in base alle classi di appartenenza:
Classi prime: entro 30 giugno 2020
Classi seconde: entro 30 giugno 2020
Classi terze: entro il 2 luglio 2020
Classi quarte: entro il 31 agosto 2020
Le date esatte verranno comunicate direttamente dalle coordinatrici classe per classe.
L’organizzazione delle lezioni attivate sin dall’inizio dell’emergenza epidemiologica hanno previsto
modalità fad ( formazione a distanza) sia in modo sincrono ( con videolezioni) sia in modo
asincrono ossia attraverso contenuti formativi che possono essere fruiti in tempi diversi dai
discenti, quali video, file audio, lezioni registrate, sistemi complessi organizzati con momenti di
apprendimento teorico (animazioni, lezioni frontali, tutorial) e momenti di esercitazione e test, con
tracciatura di quanto fruito e degli esiti delle prove.
Entrambe le modalità concorrono all’erogazione del monteore previsto da parte di Regione per la
conclusione dell’anno formativo.
Per entrambe le modalità è prevista l’emissione di giustificazione per la mancata presenza
dell’allievo ( o invio dell’output per la modalità asincrona) che dovrà essere poi gestita sul libretto
delle giustificazioni e consegnata alla segreteria didattica, non appena la situazione lo consentirà e
nelle modalità che vi verranno comunicate.
L’esame per le classi terze e quarte si terrà in differenti sessioni:
Classi terze: dal 6 al 20 luglio 2020
Classi quarte: dal 1 all’11 settembre 2020
In ogni caso verrà predisposto a breve apposito documento per gli esami condiviso con le famiglie
e i ragazzi coinvolti con le indicazioni sullo svolgimento dello stesso che consisterà in un colloquio
in presenza , della durata media di 50 minuti per ciascun allievo.
Si comunica inoltre che in sostituzione del periodo di stage non svolto per emergenza covid-19, le
Indicazioni regionali prevedono lo svolgimento di project work della durata variabile e la cui
organizzazione verrà condivisa con le classi coinvolte ( seconde , terze e quarte).
Con ordinanza n.547 del 17 maggio 2020, Regione Lombardia comunica la possibilità di ripresa
dei tirocini curriculari ed extracurriculari, previa verifica di idoneità come da indicazioni regionali.

La ripresa degli stessi potrà essere prevista solo per la classi quarte con modalità comunicate
individualmente dai coordinatori o tutor di classe.
La valutazione e l’ammissione all’annualità successiva è deliberata dall’equipe dei docenti
formatori sulla base del percorso formativo dell’annualità 2019/2020, comprese attività in FAD,
project work e stage ( se svolto).
L’ammissione agli esami dei percorsi di Qualifica o Diploma Professionale è deliberata dall’équipe
dei docenti formatori sulla base della valutazione dell’intero percorso e della determinazione di
eventuale credito formativo.
Per tutto quanto indicato in questa comunicazione e successive indicazioni verrà aggiornato il
nostro Pof ( Piano offerta formativa) e verrà pubblicato sul sito www.cfpticinomalpensa.it
Certi della vostra comprensione e collaborazione auguriamo a tutti i ragazzi di terminare l’anno e di
affrontare l’esame con tutta la serenità di cui hanno bisogno.
Cordialmente,
La direttrice del Cfp Ticino Malpensa
Dott.ssa Paola Cerutti

