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Chiusura del CPV Mezzana – informazioni importanti
Cari ragazzi, Gentili Signore, Egregi Signori,
come comunicato dal Consiglio di Stato attraverso i media, è stata decisa la chiusura delle
scuole post-obbligatorie da oggi giovedì 12 marzo a venerdì 27 marzo inclusi.
Oltre alle lezioni di scuola al CPV, sono sospesi anche tutti i Corsi interaziendali. I rispettivi
responsabili dei corsi vi informeranno sui cambiamenti. Gli esami già previsti in questo periodo
sono per contro confermati, per quelli che seguiranno si deciderà in seguito.
A partire da settimana prossima introdurremo la formazione a distanza:
-

-





I docenti contatteranno i propri allievi per fornire tutte le indicazioni di tipo
organizzativo (modalità, date e orari, ecc.). Ai ragazzi saranno proposte diverse attività
didattiche (letture, esercizi, momenti condivisi in piattaforma, ecc.) che i docenti
prepareranno nei prossimi giorni.
Non essendo una pratica ancora sperimentata con tutti, le terze classi saranno le prime
ad essere coinvolte, seguite dalle altre.
Di regola le lezioni a distanza si terranno il giorno già previsto per la scuola, i datori di
lavoro devono quindi permettere ai ragazzi di stare a casa tutto il giorno per svolgere
le lezioni. Finché non si è stati contattati dal proprio docente e non si sono ricevute le
consegne, si è tenuti a recarsi al lavoro nella propria azienda di formazione,
naturalmente solo se in salute!
Necessitiamo di dati personali aggiornati, per cui chiediamo a tutti gli allievi di inviare
subito una mail a paola.zanardi@edu.ti.ch con il proprio indirizzo mail e il numero di
cellulare.



Per ogni domanda preghiamo di rivolgersi sempre al proprio docente di classe.
In questo momento difficile, contiamo sulla collaborazione di tutti. Nell’occasione vogliate
gradire i più cordiali saluti.
CENTRO PROFESSIONALE DEL VERDE
Il Direttore


Michele Fürst

Copia per conoscenza:
-



docenti

