Torino, venerdì 11 settembre 2020
INIZIO ANNO FORMATIVO 2020 – 2021 primi e secondi anni triennali
Gentilissima famiglia, siamo finalmente all’inizio di questo anno formativo 2020 – 2021. Iniziamo tutti
i nostri corsi con gli allievi in presenza e speriamo che le condizioni ci permettano di continuare con
questa modalità il più a lungo possibile.
Grandi lavori hanno impegnato tutto il personale del Centro di formazione nelle ultime settimane per
rendere gli ambienti idonei ad ospitare nella maggior sicurezza possibile i vostri figli.
La situazione che affrontiamo ci ha costretti a modificare alcune nostre consuetudini e per questo
cercheremo, al momento di incontrarvi, di essere ancora più chiari e precisi nelle indicazioni che vi
forniremo.
Le lezioni iniziano secondo il calendario seguente:



Giovedì 17 settembre 2020 – allievi classi seconde triennali – orario 8 -12
Venerdì 18 settembre 2020 – allievi delle classi prime triennali – orario 8 -12
(gli allievi delle classi seconde svolgeranno in questa giornata attività dalle 8 alle 12)

Da lunedì 21 settembre 2020 gli allievi delle classi prime e seconde triennali inizieranno il regolare
orario di lezione che, a causa delle limitazioni imposte dalla situazione, sarà:


dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00 per un totale di 6 ore di lezione
giornaliere con due brevi pause.

Gli allievi dovranno presentarsi nel giorno di inizio indicato dalle ore 7.45 alle 8.00 all’ingresso del
CFP indossando la mascherina, mantenendo il distanziamento e senza sintomi febbrili o simili. Non
potranno essere accompagnati all’interno dai genitori.
Verranno informati in merito alla gestione delle attività in sicurezza con un apposito incontro che si
svolgerà all’inizio delle attività.
Non è disponibile il servizio bar e non possono essere utilizzati i distributori automatici.
Oltre alla mascherina indossata ogni allievo dovrà avere con sé in apposito sacchetto una
mascherina di scorta e una confezione di gel igienizzante per le mani.
È necessario avere con sé un sacchetto idoneo a contenere tutti gli effetti personali dell’allievo.
L’allievo dovrà inoltra portare autocertificazione attestante la misurazione della temperatura
corporea da consegnare all’ingresso della scuola. In assenza l’allievo non potrà accedere alla
struttura.
Per i genitori è previsto un appuntamento di accoglienza dedicato in cui verranno presentate le
misure di gestione in sicurezza delle attività, le figure di riferimento nel Centro di formazione, le
attività educative, gli aspetti didattici e di valutazione e verrà consegnata per la firma la modulistica
necessaria all’avvio del corso.
Il calendario degli appuntamenti è il seguente:





Giovedì 17 settembre – genitori allievi 2° auto e 2° carrozzeria – orario 17 -18
Giovedì 17 settembre – genitori allievi 2° meccanici e 2° elettro – orario 18.30 -19.30
Lunedì 21 settembre – genitori allievi 1° auto e 1° carrozzeria – orario 8 -12
Lunedì 21 settembre – genitori allievi 1° meccanici e 1° elettro – orario 18.30 -19.30

È richiesta la presenza di un solo genitore e non è richiesta la presenza degli allievi.

I genitori devono arrivare al Centro indossando la mascherina, rispettando il distanziamento sociale
e le ulteriori disposizioni di sicurezza fornite.
Allegato alla presente comunicazione trovate un documento definito “Patto di corresponsabilità”. È
indispensabile che venga da voi e da vostro figlio letto, firmato e consegnato direttamente da vostro
figlio il primo giorno di attività. È anche possibile passare al Centro per la stipula nei giorni indicati,
prendendo appuntamento al numero 320 6237587 (attivo dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 16 lun - gio):
classi 2°: Lunedì 14 – Martedì 15 settembre dalle ore 9.00-12.00 14.30-16.00
classi 1°: Mercoledì 16 – Giovedì 17 settembre dalle ore 9.00-12.00 14.30-16.00
La mancata presentazione di tale documento debitamente firmato può precludere all’allievo
l’accesso alla struttura.
Siamo certi della vostra comprensione e vi ringraziamo per la preziosa collaborazione.
La Direzione

