
 

 

        Sondalo, 01.04.2021 
 

Ai sigg.ri   DOCENTI, FAMIGLIE, ALUNNI 
CFP VALTELLINA-SEDE DI SONDALO 
LORO SEDI 

 

OGGETTO: RIPRESA LEZIONI DAL 12 APRILE 
 

Con la presente si comunica che a partire dal LUNEDÌ 12 APRILE e fino a nuove disposizioni le lezioni 

riprenderanno secondo le seguenti indicazioni:  

a. ALUNNI CONVITTORI  

I convittori potranno frequentare come di consueto la scuola/convitto in presenza (sia laboratori 

che lezioni in classe) dalla domenica sera al venerdì.  

Ai convittori viene lasciata la possibilità di scegliere se frequentare solamente i due giorni di 

laboratorio viaggiando o di fermarsi in convitto per tutta la settimana.  

Chi decidesse di non alloggiare in convitto durante questo periodo emergenziale dovrà comunque 

versare una quota pari ad € 200,00 mensili.  
 

b. ALUNNI SEMICONVITTORI  

I semiconvittori devono frequentare in presenza solo le due giornate di laboratorio (nelle quali 

seguiranno anche le lezioni teoriche come da calendario) mentre negli altri tre giorni seguiranno le 

lezioni ONLINE (il docente sarà in classe con i convittori e trasmetterà contemporaneamente agli altri 

alunni le lezioni in DAD).  

Si raccomanda agli alunni ed alle famiglie di fare in modo che le lezioni ONLINE vengano seguite 

nell’arco della giornata per intero. Coloro che seguiranno parzialmente le lezioni ONLINE di una 

determinata giornata verranno considerati assenti e dovranno essere giustificati. 
 

c. STAGE 

- Coloro che stanno effettuando gli stage presso aziende esterne continueranno secondo le 

modalità già accordate.  

- Per coloro che stanno effettuando il tirocinio interno in modalità protetta è consentito 

riprendere lo stage esterno qualora riaprissero le rispettive attività.  

In tal caso si avvisi tempestivamente il coordinatore. 
 

Si rammenta che all’interno dell’Istituto è fatto obbligo indossare la mascherina in modo corretto e 

continuativo oltre al rispetto di tutte le altre norme comportamentali atte a contenere il contagio da COVID 

19. Il mancato rispetto di tale norma comporterà sanzioni disciplinari. 
 

La presente comunicazione resta in vigore fino a diversa comunicazione e disposizione da parte degli organi 

superiori. 
 

Distintamente,  


