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Al Servizio Scuola del Comune di Seregno 

Ai genitori di tutti/e gli/le allievi/e 

A tutti/e gli/le allievi/e 

Al personale del CFP Pertini 

Loro Sedi 

 

 

Seregno, 31 luglio 2020 

 

 

Oggetto: avvio anno formativo e calendario scolastico 2020/2021 

 

 

Gentili famiglie, 

l’anno appena concluso è stato caratterizzato da eventi straordinari che ci hanno portato ad 

adottare nuove modalità di organizzazione delle attività formative, sia per gli strumenti 

utilizzati sia per la proroga del termine delle lezioni. 

 

Facendo tesoro di tale esperienza, abbiamo predisposto l’avvio del nuovo anno formativo 

ipotizzando scenari differenti in relazione alla possibile evoluzione del quadro epidemiologico 

e della normativa di riferimento. Il denominatore comune di tali ipotesi resta la tutela della 

salute e della sicurezza di allievi, famiglie e personale interno, attraverso la previsione di 

misure quali il distanziamento tra i banchi, procedure di scaglionamento, pulizia e areazione 

dei locali. È stata inoltre prevista la dotazione di strumenti tecnologici che contribuiranno a 

garantire il diritto allo studio, anche in caso di ulteriore proroga dello stato di emergenza, 

oltre a misure organizzative quali la suddivisione dei gruppi classe e/o l’alternanza di attività 

in presenza e attività a distanza, laddove necessario. 

 

In considerazione di quanto illustrato, visto il calendario scolastico regionale di carattere 

permanente approvato con D.g.r n. IX/3318 del 18 aprile 2012 e vista la DGR 3390 del 

20/07/2020 “Indicazioni regionali per l’ordinato avvio dell’anno scolastico e formativo 

2020/2021”, comunichiamo l’avvio dell’anno formativo secondo le seguenti modalità: 

 

classi prime (tutti i settori) mercoledì 09 settembre 2020, orario 9.00-11.00; 

classi seconde (tutti i settori) giovedì 10 settembre 2020, orario 9.00-11.00; 

classi terze (tutti i settori) venerdì 11 settembre 2020, orario 9.00-11.00; 

classi quarte (tutti i settori) lunedì 14 settembre 2020, orario 9.00-11.00. 

 

Il calendario didattico delle lezioni sarà comunicato ad inizio anno formativo. 
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La Direzione del CFP S. Pertini ha inoltre previsto le seguenti sospensioni: 

 

Lunedì 7 e martedì 8 dicembre 2020 Festività Immacolata Concezione 

Da mercoledì 23 dicembre 2020 a 

mercoledì 06 gennaio 2021                                           
Vacanze natalizie 

Venerdì 19 febbraio 2021 Carnevale rito ambrosiano 

Da giovedì 01 aprile a martedì 06 aprile 

2021 
Vacanze pasquali 

Lunedì 26 aprile 2021 Festività Santo Patrono 

Mercoledì 2 giugno 2021 Festa della Repubblica 

 

Si comunicano inoltre le date relative agli incontri con le famiglie, che si terranno in modalità 

a distanza su piattaforma Microsoft Teams; per i nuovi allievi, le credenziali per accedere alla 

piattaforma verranno fornite prima delle date stabilite. 

 

Classi prime: martedì 15 settembre 2020 ore 17.30  

Classi seconde: mercoledì 16 settembre 2020 ore 17.30 

Classi terze e quarte: giovedì 17 settembre 2020 ore 17.30 

 

Si rimanda a successive comunicazioni l’invio del patto di corresponsabilità e delle disposizioni 

organizzative per lo svolgimento delle attività formative, che verranno condivise nel corso 

delle sopracitate riunioni.  

 

    Cordiali saluti. 

 

 

        Il Responsabile del CFP 

     (Dott.ssa Alessia Galafassi) 

 

 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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