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Circolare n° 287

Savignano sul Rubicone, 19 Marzo 2021
Ai docenti coordinatori delle classi terze corso IPIA
Ai docenti delle classi terze IPIA
Ai docente referenti di dipartimento (Disegno e Modellistica)
Ai responsabili Lab. Calzature e relativi Assistenti tecnici
Agli esperti ESTERNI: Della Pasqua Daniele, Paganelli Bruno,
Seganti Elvira, Alessandri Alan
Alle studentesse/studenti delle classi: 3^A- 3^B- 3^C
(corso IPIA – Esami di QUALIFICA)
E, per loro tramite, Ai genitori
DSGA, personale ATA – Albo/sitoWEB

OGGETTO: Inizio percorsi IeFP – trasmissione calendari ed organizzazione.
In ragione della necessità di dare avvio alle attività previste dal progetto IeFP per le classi terze
dell’indirizzo professionale, si comunica che in data MERCOLEDI’ 24 marzo 2020 , avranno inizio i
percorsi IeFP relativi alle classi terze IPIA quali attività necessarie per l’elaborazione del “dossier delle
evidenze” e relativi Esami di Qualifica nell’anno scolastico corrente.
Si sottolinea che (art. 25, comma 7 del DPCM del 2 Marzo 2021) sono consentiti i corsi di formazione
individuali connessi ai percorsi IeFP che necessitano di attività laboratoriali, nel rispetto naturalmente
delle varie misure previste per il contenimento del contagio da SARS-CoV2 e relative misure di
prevenzione. A tale scopo si invitano gli allievi, i docenti e gli esperti esterni al rigoroso rispetto di tali
misure di prevenzione attraverso l’osservanza in ogni momento dell’attività in oggetto del distanziamento
fisico, dell’obbligo di utilizzo della mascherina chirurgica e di una frequente igienizzazione delle mani. Il
personale dei collaboratori scolastici preposti nei vari turni di servizio con il supporto degli assistenti
tecnici dei laboratori coinvolti nelle suddette attività, hanno il dovere di procedere alla sanificazione
periodica dei laboratori e alla vigilanza nell’applicazione delle misure descritte.
N.B.1 - Ulteriori eventuali aggiornamenti non saranno comunicati mediante circolare, ma saranno
pubblicati all’ingresso dei laboratori dove si svolgono le attività. Pertanto si invitano i docenti e gli
studenti a tenersi costantemente informati e aggiornati.
N.B. 2 Le indicazioni fornite con la presente, potranno essere oggetto di modifiche e/o integrazioni
in ragione dell’evolversi del contesto emergenziale e relative disposizioni normative a riguardo e/o
sulle base di successivi confronti interni tra le varie componenti della scuola per eventuali situazioni
specifiche e/o aggiornamenti. Le presenti disposizioni sono da ritenersi valide, salvo quanto sopra
indicato, fino al termine del calendario previsto dai relativi allegati per le suddette attività.
Il Dirigente Scolastico - Ing. Mauro Tosi
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo 39/93)

ALLEGATI: calendario delle attività per le varie classi.
1.Calendario 3AP
2. Calendario 3BP
3. Calendario 3CP

