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COMUNICAZIONE I°QUADRIMESTRE ANNO FORMATIVO 2020-2021 

 

Classi Prime 

 

Le lezioni inizieranno, in aula,  lunedì 14 settembre 2020 dalle ore 08.00 alle ore 14.00 

Da martedì 15 settembre 2020 a venerdì 9 ottobre 2020  le lezioni inizieranno alle ore 

10.00 fino alle ore 14.00.  

 

Classi Seconde 

 

Le lezioni inizieranno, in aula, martedì 15 settembre 2020 dalle ore 10.00 alle ore 14.00 

e seguiranno questa modalità fino a venerdì 9 ottobre 2020.  

 

Classi Terze 

 

Le lezioni inizieranno, in aula, martedì 15 settembre 2020 dalle ore 08.00 alle ore 14.00 

e, indicativamente, seguiranno questa modalità fino a venerdì 9 ottobre 2020.  

 

Classi Quarte 

 

Le lezioni inizieranno, in aula, martedì 15 settembre 2020 dalle ore 08.00 alle ore 14.00 

e, indicativamente, seguiranno questa modalità fino a venerdì 9 ottobre 2020.  

 

Formazione in contesto lavorativo – tirocinio 
 

Inizio classi quarte lunedì 12 ottobre 2020 – Termine martedì 22 dicembre 2020 

 

Giorni in cui non si effettueranno le lezioni – Festività e vacanze 

 

Per tutte le classi: lunedì 7 dicembre 2020 e martedì 8 dicembre 2020 -  Festa 

dell’Immacolata  

Per tutte le classi: da mercoledì 23 dicembre 2020 a mercoledì 6 gennaio 2021 – Vacanze 

Santo Natale  

 

Per l’orario giornaliero di tutte le classi si prega di prenderne visione, inizialmente, 

sul sito www cfplonati it al titolo “Orario scolastico per l’anno formativo 2020-201”. 

Verrà pubblicato sicuramente prima dell’inizio delle lezioni. Successivamente sul 

Registro elettronico di cui vi faremo avere credenziali d’accesso personali. 
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Non sono previsti rientri pomeridiani salvo situazioni particolari che, per ora, non sono 

definibili. 

 

Gli intervalli previsti, per il momento, sono i seguenti:  

 

dalle 09.55 alle 10.10 

dalle 11.55 alle 12.10. 

 

Attualmente non è previsto né servizio bar né consentito utilizzo di distributori 

automatici. Gli studenti dovranno provvedere, in autonomia, a portarsi bevande e 

spuntini. 

 

Il I° Quadrimestre avrà termine venerdì 29 gennaio 2021. 

 

In occasione del primo giorno di scuola, ciascun alunno dovrà obbligatoriamente 

provvedere a ritirare tutto il materiale lasciato a scuola prima del lock down. Le linee 

guida per la ripresa dell’anno non consentono il deposito di alcun materiale personale nei 

locali delle strutture scolastiche, regola che dovrà essere seguita fino a nuova indicazione.  

Di conseguenza, gli studenti non avranno più a disposizione né armadi né rastrelliere per 

la custodia delle cartellette da disegno. A malincuore, qualora il materiale non venisse  

ritirato, saremo obbligati a  destinarlo al macero. 

 

Si segnala inoltre che, sempre il primo giorno di scuola, consegneremo agli studenti i 

relativi libretti scolastici sui quali i genitori dovranno apporre la propria firma. Novità 

2020-2021, gli studenti maggiorenni potranno provvedere personalmente alla giustifica 

delle assenze/ritardi o uscite anticipate (sempre che i genitori ne diano autorizzazione per 

la quale predisporremo comunicazione da controfirmare). 

 

Le credenziali d’accesso al registro elettronico saranno consegnate personalmente agli 

studenti per l’utilizzo a loro destinato. Quelle dei genitori verranno inviate ai relativi 

indirizzi di posta elettronica. 

  

 

Si precisa inoltre che, in considerazione dell’emergenza tuttora in corso, quanto 

sopra indicato potrebbe essere oggetto di variazioni. 

 

 

 

 


