
 

 

                      Sondalo, 11.10.2021 

 
  Ai sigg.ri ALUNNI IFTS MONTAGNA 4.0 

     LORO SEDE 

 

OGGETTO: INIZIO PERCORSO IFTS MONTAGNA 4.0 - INDICAZIONI UTILI 

 

Di seguito alcune indicazioni utili per l’inizio del corso IFTS MONTAGNA 4.0. 

1. OSPITALITA’ 

- Inizio percorso lunedì 25 ottobre ore 10.30 così da permettere a tutti di poter giungere presso la 

struttura di Vallesana sita in Sondalo, Via C. Zubiani 37. 

Per chi fosse impossibilitato a raggiungere la struttura lunedì mattina è possibile arrivare la 

domenica sera o con mezzi propri dopo le ore 21.00 o con mezzi pubblici secondo le indicazioni 

che forniremo. 

- Gli alunni alloggeranno presso un collegio che vede già la presenza di circa 65 convittori pertanto 

dovranno attenersi alle regole della struttura che non è un albergo ma un centro di formazione 

professionale. 

Le camere saranno doppie o triple con bagno in camera che verranno condivise con i compagni 

di corso. 

È necessario dotarsi della biancheria da bagno e di annessi (accappatoio, asciugamani, saponi 

etc.) mentre verrà fornita la biancheria da camera (lenzuola, piumino etc.) che verrà cambiata 

ogni due settimane (otto notti). 

Le pulizie della camera verranno effettuate da personale interno mentre sarà a carico dei ragazzi 

sistemare quotidianamente il letto e tenere in ordine la camera. 

- I pasti devono essere consumati in refettorio con gli altri ospiti della struttura secondo le 

disposizioni che verranno fornite. 



 

 

Eventuali assenze e/o uscite dovranno essere condivise con il referente al fine di organizzare la 

struttura. 

- Il rimborso simbolico delle spese di vitto ed alloggio di € 100,00 mensile dovrà essere versato a 

VALTELLINA FORMAZIONE ETS che si occupa della parte di ospitalità della struttura tutti i mesi 

(da novembre a giugno) entro e non oltre il 30 di ogni mese. 

- Altre indicazioni di carattere più pratico verranno fornite in sede. 

 

2. LEZIONI 

- Il corso indicativamente prevede l’alternarsi di lezioni in aula a periodi di tirocinio. 

Verosimilmente la prima tranche di lezioni avverrà dal 25 ottobre fino alla fine di novembre alla 

quale seguirà il tirocinio presso le aziende e gli enti nei mesi di dicembre e gennaio. 

Riprenderanno le lezioni a febbraio e marzo per poi tornare di seguito in azienda nel mese di 

aprile fino a metà maggio. 

Al termine della seconda tranche di tirocinio riprenderanno le lezioni teoriche per poi giungere 

entro al fine del mese di giugno ad espletare gli esami. 

- Le lezioni teoriche si svolgeranno secondo la seguente scansione: 

LUN-MER: 08.00/13.00 – 14.00/17.00 

GIO: 08.00/11.55 

Per poter permettere anche da chi proviene da fuori provincia con mezzi pubblici di giungere in 

tempi utili presso la struttura è permesso di entrare in convitto tra le 21.00 e le 22.45 della 

domenica sera. Le lezioni invece termineranno il giovedì alle 11.55 per dare la possibilità di 

rientro a casa in tempi utili e ragionevoli. 

La scansione oraria di cui sopra è proposta tenendo in considerazione anche degli spostamenti 

da effettuarsi coi mezzi pubblici che portano alla “portineria dell’ospedale” di Sondalo secondo 

tempi e modalità collaudati negli anni dagli alunni presenti in struttura e che provengono anche 

dalla bassa Lombardia. 

- Il materiale didattico verrà fornito dai docenti ed in prevalenza sarà su supporto informatico. 

Pertanto coloro che fossero dotati di PC possono portarlo mentre a coloro che ne fossero 

sprovvisti verrà fornito in comodato un tablet che dovrà essere restituito al termine del 



 

 

percorso. È comunque necessario anche dotarsi dei metodi più tradizionali e consoni per appunti 

ed annessi. 

- Durante il percorso di formazione verranno effettuate le verifiche delle competenze acquisite 

che sarà necessario superare al fine di essere ammessi all’esame finale per l’ottenimento del 

diploma. 

- Le attività di tirocinio potranno essere svolte sia in zona sia presso altre aziende del settore che 

vorranno convenzionarsi. 

Accordi in tal senso verranno presi in itinere anche in considerazioni delle predisposizioni e delle 

inclinazioni di ogni singolo alunno. 

- Sia le attività didattiche in aula che i tirocini potranno subire delle variazioni in base 

all’andamento della crisi pandemica oltre che alle esigenze aziendali. 

- Per l’ottenimento del diploma finale dovrà essere frequentato almeno il 75% del monte ore 

previsto. 

 

3. NORMATIVE COVID 

- Obbligo all’interno della struttura di indossare la mascherina, di rispettare i posti assegnati 

durante i pasti per la tracciabilità dei contatti, mantenere il più possibile il distanziamento oltre 

a tutte le altre normative vigenti presso la struttura. 

- Obbligo per il periodo di tirocinio di essere muniti di green pass che dovrà pertanto essere 

ottenuto ed esibito a far data dall’inizio delle attività in azienda secondo le normative di settore. 

Ulteriori delucidazioni potranno essere fornite nella call di 

Lunedì, 18 ottobre · 4:30 – 5:30PM 
Link alla videochiamata: https://meet.google.com/efd-xvko-jta 
 
Ricordiamo che detta call costituirà anche motivo di selezione al percorso. 
Coloro che per evidenti motivi non potessero partecipare ci contattino per fissare un’ulteriore call. 
  
 

 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmeet.google.com%2Fefd-xvko-jta&data=04%7C01%7Cclaudia.delbarba%40enaiplombardia.it%7Ca2bf344d8b5f465c6a1f08d98cba2466%7Ca02141e816204b988b46a99de7d2ba57%7C0%7C0%7C637695553368426018%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=DLOmoDKKG30d6mSt2KaWlNnFnEG3prkQV9aafsu%2FVHs%3D&reserved=0

