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Prot. 113/2020 
 

Alle famiglie degli allievi IeFP anno formativo 2020-2021 
 
Gentilissime famiglie, 
 
siamo contenti di poter ricominciare il nuovo anno formativo 2020-2021 e di ricomporre la nostra 
comunità educante, pur con le dovute precauzioni legate all’emergenza COVID19. 
 
Abbiamo provveduto ad organizzare gli spazi e a predisporre tutte le misure di sicurezza idonee a limitare i 
rischi di diffusione del virus, seguendo le indicazioni operative definite: 

● nel DM 39/2020 “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative 
in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione”; 

● nel Rapporto ISS COVID-19 n. 58 “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-
COV2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” – allegato D del DPCM - 7 settembre 2020. 

 
E’ stato redatto un protocollo e alleghiamo alla presente alcuni stralci e documenti importanti per meglio 
orientarci in questo nuovo anno: 

● allegato1_allegato al regolamento formativo – regole prevenzione COVID 
● allegato2_Prontuario_genitori_ciofsfp 

 
Le lezioni avverranno sempre in presenza e attiveremo la FAD soltanto nel caso di chiusure straordinarie, 
anche nelle giornate di ALLERTA ROSSA, in modo da permettere la regolare prosecuzione del calendario 
annuale. 
 
Il calendario scolastico prevede le seguenti date già confermate a livello regionale e già definite per il 
percorso formativo:  
 
CALENDARIO 2020-2021 

Date di inizio e termine delle lezioni:  
14 settembre 2020 inizio lezioni 
9 giugno 2021 (se non saranno necessari recuperi dovuti a chiusure eccezionali) 
 
Date di sospensione delle lezioni:  
1 novembre Tutti i Santi  
7 dicembre Ponte dell’immacolata  
8 dicembre Immacolata Concezione  
dal 24 dicembre al 6 gennaio Vacanze Natalizie  
Dall’1 al 6 aprile Vacanze Pasquali  
2 giugno Festa della Repubblica 
 
Date simulazione di impresa 
- dal 26/10 al 18/11/2020 per la 2^ annualità; 
- dal 20/11/ al 23/12/2020 per la 3^ annualità. 
 
Date tirocinio formativo 
- dal 01/02 al 12/03/2021 per la 3^ annualità; 
- dal 26/04 al 26/05/2021 per la 2^ annualità. 
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Per questa prima parte dell’anno manterremo gli incontri online o solo su appuntamento (orari di 

segreteria dal lun al ven dalle 9.00 alle 12.00) e invieremo a breve una convocazione per ogni classe, così da 

aggiornare sui singoli percorsi formativi. 

Informiamo che tutte le comunicazioni saranno successivamente caricate sul sito del CIOFS-FP 
LIGURIA–  
nella sezione CIRCOLARI e COMUNICAZIONI Iefp GENOVA  

http://www.ciofsliguria.org/i-corsi/circolari-e-comunicazioni-genova/ 
 
Abbiamo da quest’anno attivato un canale TELEGRAM per le comunicazioni immediate. 
 

Rimaniamo a disposizione per chiarimenti e porgiamo i più cordiali saluti da tutto il personale educativo 

 

p. il CIOFS-FP Liguria 

sr Michela Pelizzari DIRETTRICE 

Patrizia Briasco COORDINATRICE IeFP 

 
Genova, 12 settembre 2020 
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