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Ai Genitori/Tutori degli Allievi  
del Centro di Formazione Professionale  

 
Como 24 luglio 2020  
Prot. 707/20 
Oggetto: indicazioni per l’avvio dell’anno formativo 2020/2021  

Con riferimento alla Deliberazione n° XI/3390 “Indicazioni regionali per l’ordinato avvio dell’anno scolastico 

e formativo 2020/21” del 20/07/2020, in relazione alle misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da Covid-19 sancite dall’Ordinanza di Regione Lombardia n. 573, informiamo le Famiglie che 

il Centro di Formazione Professionale è impegnato nella pianificazione delle attività formative e 

nell’organizzazione degli spazi.  

L’avvio delle attività formative è previsto secondo il seguente calendario: 

CLASSI PRIME 11 settembre 2020 Gli orari delle lezioni verranno 
pubblicati sul sito 
www.cfpcomo.com prima 
dell’avvio dei corsi. 

CLASSI SECONDE- CLASSI TERZE - IV ANNI 14 settembre 2020 

PERCORSI IN APPRENDISTATO 21 settembre 2020 

 

Per evitare assembramenti al di fuori della struttura e distribuire il flusso degli studenti sui mezzi di trasporto 

pubblico negli orari di punta, CFP Como prevede di adottare, in linea generale, le seguenti soluzioni 

organizzative: 

• diversificazione dei tempi di erogazione delle attività formative con possibili turni pomeridiani  

• utilizzo della formazione a distanza in modo integrativo e complementare alla formazione in 

presenza  

• possibilità di estendere la chiusura dell’anno formativo fino al 30 giugno 2021 

Indicazioni specifiche saranno fornite nel corso delle video riunioni programmate per il mese di settembre 

con l’utilizzo della piattaforma Google Meet secondo il seguente calendario: 

CLASSI PRIME Cucina - Sala Bar - Pasticceria 1 settembre ore 17.00 

Acconciatura - Estetica 1 settembre ore 16.00 

CLASSI SECONDE Cucina - Sala Bar - Pasticceria 2 settembre ore 17.00 

Acconciatura - Estetica 2 settembre ore 16.00 

CLASSI TERZE Cucina - Sala Bar - Pasticceria 3 settembre ore 17.00 

Acconciatura - Estetica 3 settembre ore 16.00 

IV ANNO  Acconciatura - Estetica 7 settembre ore 16.00 

IV ANNO  Cucina - Sala Bar - Pasticceria 8 settembre ore 17.00 

IV ANNO  Percorsi in apprendistato (tutti i settori) 8 settembre ore 18.00 

 

Per seconde, terze e quarte annualità: il link di accesso alla riunione sarà trasmesso sull’account 

cfpcomo.education degli Allievi.  

Per prime annualità: i genitori/tutori dei nuovi iscritti riceveranno il link via mail e SMS. Si raccomanda 

pertanto di scaricare l’applicazione Google Meet sul proprio device.  

Cordiali saluti  

                                                                                                                                                               f.to  

                                                                                                                                                       Il Direttore 

    dott.ssa Antonella Colombo   
                                                                                                                                    

 


