Sistema Qualità Certificato
UNI EN ISO 9001:2015

Brescia, 22 ottobre 2020
Ai genitori/tutori di tutti gli alunni
di classe I-II-III-IV

Oggetto: attivazione lezioni a distanza
Gentilissimi,
durante il periodo estivo abbiamo lavorato per riorganizzare gli spazi e gli orari al fine di poter garantire
a tutti i nostri alunni la presenza, nel rispetto dei protocolli anticontagio.
Negli ultimi giorni, con l’aggravarsi della situazione, governo e regioni hanno dato nuove indicazioni per
l’organizzazione delle attività didattiche delle scuole secondarie di secondo grado (scuole superiori).
La nostra scuola per adeguarsi alle ultime normative (ordinanza Regione Lombardia n.623 del 21/10/2020)
ha previsto l’attivazione della didattica a distanza che riguarderà tutte le classi.
Tutte le ore di attività laboratoriale e di tirocinio saranno effettuate in presenza.
Questa organizzazione sarà mantenuta fino a nuove disposizioni.
L’orario delle lezioni sarà comunicato settimanalmente agli alunni e sarà consultabile sul nostro sito
internet www.brescia.cfpcanossa.it .

Chiedo la collaborazione di tutte le famiglie e di tutti gli studenti a rispettare il protocollo
anticontagio in vigore, al fine di garantire lo svolgimento delle attività in presenza nella massima
sicurezza.

Resto a disposizione per eventuali chiarimenti.
A tutti un cordiale saluto,
La Direzione
Valentina Zanola
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