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Al Servizio Scuola del Comune di Meda 

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

A tutti/e gli/le allievi/e 

Al personale del CFP Terragni 

Loro Sedi 

 

 

Meda, 4 settembre 2020 

 

Oggetto: rettifiche alla comunicazione 001. ”Calendario scolastico 2020/2021” 

 

 

Gentili famiglie, 

in attesa di ulteriori e più specifiche indicazioni regionali in merito ai percorsi di IeFP, con la 

presente si comunica la variazione delle date di avvio dell’anno formativo 2020/21: 

 

classi prime (tutti i settori) lunedì 14 settembre 2020, orario 10.30-12.30; 

classi seconde (tutti i settori) martedì 15 settembre 2020, orario 10.30-12.30; 

classi terze (tutti i settori) mercoledì 16 settembre 2020, orario 10.30-12.30; 

classi quarte (tutti i settori) giovedì 17 settembre 2020, orario 10.30-12.30. 

 

Le giornate indicate saranno dedicate all’accoglienza delle singole annualità; l’attività 

formativa regolare riprenderà invece a partire dal 18 settembre, secondo il calendario 

didattico che verrà comunicato durante la giornata di accoglienza. 

 

Si confermano infine 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 

 

   Cordiali saluti. 

     Il Responsabile del Centro 

     (Dott.ssa Francesca Ronzoni) 

 

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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