CFP Rebaudengo

Torino, 4 novembre 2020
Buonasera gentili famiglie e allievi, vi scrivo al termine di questa giornata complicata per
comunicarvi alcune indicazioni in merito allo svolgimento delle attività nelle prossime settimane.
A seguito del DPCM del 4 novembre 2020 che ha inserito il Piemonte in zona rossa e di conseguenza
ha fermato molte attività siamo costretti a modificare l’erogazione della nostra attività didattica in
base a quanto previsto dallo stesso DPCM all’articolo 1 punto 9 comma s e articolo 3 punto 4 commi
a ed f.
Da domani, giovedì 5 novembre 2020, le lezioni teoriche si svolgeranno per la maggior parte in
formazione a distanza (FAD) utilizzando la piattaforma Classroom di Google a cui tutti vostri figli
sono iscritti attraverso l’account scolastico. Sulla piattaforma all’interno dello spazio dedicato ad
ogni corso, sotto il nome di questo, è indicato il link a cui connettersi per seguire le lezioni in Meet.
Siamo però consapevoli che le attività laboratoriali siano il cuore della nostra attività formativa e
pertanto, in base a quanto concesso dal DPCM, gli allievi potranno recarsi al Centro per svolgere in
presenza le attività pratiche di laboratorio.
L’orario rimane invariato e sono stati selezionati per ciascun corso alcuni giorni in cui recarsi al
Centro per svolgere in prevalenza le attività di laboratorio.
Il calendario per la presenza al Centro valido fino nuove comunicazioni, da domani, è il seguente:
giovedì: 3 MT - 3 CT - 3 ET
venerdì: 1 MT - 2 MT - 1AT - 2EB
lunedì: 2 CT – 2 MT – 3 AT – 1 ET
martedì: 1 CT – 3 MT – 2 AT – 3 AT – 1 ET – 2 ET – 3 ET
mercoledì: 1 CT – 2 CT – 3 CT – 1 MT – 1 AT – 2 AT – 2 ET – 2 EB
In queste giornate le classi presenti al Centro svolgeranno in presenza l’intero orario giornaliero
previsto.
Consapevole della difficoltà che questa organizzazione potrà creare ma certo che tutto viene fatto
per salvaguardare il percorso formativo dei nostri allievi vi ringrazio per la collaborazione. Eventuali
dubbi o domande potranno essere manifestati a partire da domani mattina 5 novembre 2020
tramite mail scrivendo a francesco.salvaia@cnosfap.net oppure al numero di cellulare +39
3341150587.
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