
 

 

 
Prot. 1553/2020 

   Spett.li Famiglie degli allievi di tutti i percorsi  

Oggetto: comunicazione avvio didattica a distanza dal 26 ottobre 2020  

A seguito dell’Ordinanza di Regione Lombardia n° 623 del 21 Ottobre 2020 si comunica che da lunedì 26 

Ottobre ,sarà ampliata la modalità di svolgimento della didattica a distanza. Il Decreto prevede che sia 

possibile fruire in presenza solo delle ore di laboratorio e per i ragazzi che hanno bisogni educativi specifici 

(con relativa certificazione). 

Le ore di lezioni online saranno come da programmazione oraria settimanale già in essere.  

E’ prevista per ogni classe una giornata di rientro a scuola nella quale saranno organizzate le ore di 

laboratorio. 

I ragazzi dovranno recarsi a scuola secondo questa organizzazione:  

Classe Giorni di Rientro a scuola in presenza Orario 

OSV1 Martedì  08:00-14:00 

OSV2 Martedì 08:00-14:00 

OSV3 Mercoledì 08:00-14:00 

OSV4 Giovedì 08:00-12:00 

AUTO1 Venerdì 08:00-14:00 

AUTO2 Venerdì 08:00-14:00 

AUTO3 Martedì 08:00-14:00 

AUTO 4 Giovedì 08:00-12:00 

PPD1 Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì 08:00-13:00 

PPD2 Lunedì , Giovedì e Venerdì 08:00-13:00 

N.B I QUARTI ANNI IL GIOVED’ SEGUIRANNO LE LEZIONI ONLINE DI POMERIGGIO DALLE 14.00 ALLE 18.00  

Le lezioni online saranno fruibili dal proprio domicilio attraverso la piattaforma google meet. Ogni ragazzo è 

stato fornito di un indirizzo mail col quale accedervi e della propria password.  

Sarà d’obbligo non trasgredire al regolamento online pubblicato sul sito. 

La suddivisione oraria delle materie sarà caricata sul registro elettronico e verrà comunicata ai ragazzi 

anche nella chat di classe.  

MODALITÀ DI DIDATTICA DI SOSTEGNO E DI EDUCATIVA AD-PERSONAM: le lezioni verranno concordate 

direttamente con i ragazzi coinvolti attraverso gli insegnanti/educatori di riferimento che comunicheranno 

alle famiglie coinvolte giorni e orari di rientri aggiuntivi a quelli delle rispettive classi.  

STAGE: le ore stage nelle officine e nelle attività commerciali possono proseguire con le modalità in essere,  

fino ad ulteriori indicazioni da parte di Regione.  

Ringraziandovi per la collaborazione, rimaniamo a disposizione e porgiamo distinti saluti. 

La Direttrice del CFP TICINO MALPENSA 

Dott.ssa Paola Cerutti 


