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Comunicazione n.  1069                                                                                                                Chiari, 4  agosto 2020 

Ai docenti 

Ai genitori delle classi prime a.s. 2020/2021 

Al registro Nettuno 

Al sito web 

Al personale ATA preposto 

 

Oggetto: attivazione laboratori di continuità  classi prime settembre a.s. 2020/2021 

Si comunica che nei giorni 4,7,11 settembre   2020, dalle ore 8.00 alle ore 12.00, presso l’Istituto 

“L..Einaudi”  si terranno  i LABORATORI CONTINUITA’ per gli studenti delle classi prime  dell’a.s. 2020/2021 

degli indirizzi AFM – Tecnico e Professionale Agrario. 

Gli indirizzi Turismo e Costruzione Ambiente Territorio effettueranno i Laboratori di continuità  nelle date 

indicate: 

8 settembre: 1^ A CAT  e 1^ B TUR ( dalle ore 9.00 alle ore 15.30) 
9 settembre: 1^B  CAT  e 1^ A TUR ( dalle ore 9.00 alle ore 15.30) 
 

I corsi CAT e TUR prevedono pertanto due giornate di attività interdisciplinari di 6 ore circa d’approccio alla 

specificità  dei corsi e di collaborazione  tra gli ambiti specifici di competenza dei  due indirizzi di studio ( 9 

settembre 1^  A CAT e 1^ A TUR/ 11 settembre: 1^ B CAT e 1^ B TUR). 

Le classi  1 A – 1 B SSA dell’indirizzo Servizi per la sanità e l’assistenza sociale NON effettueranno i 

laboratori di continuità prima dell’avvio dell’anno scolastico in quanto seguiranno uno specifico progetto a 

partire dal giorno 14 settembre 2020. 

Seguirà una comunicazione specifica in merito  all’organizzazione. 

L’attivazione sarà comunque subordinata alla situazione del COVID – 19. 

Qualora le condizioni epidemiologiche non garantissero lo svolgimento dell’attività, la stessa non partirà e/ 

sarà sospesa. 

Cordiali saluti. 

 
                                                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                                                Vittorina FERRARI 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi e per gli effetti art.3 c.2 dl.39/1993)  


