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CIRC. N. 131/DOC/ATA/ALU       Ancona, 05/11/2020 

 

A tutti gli alunni interessati 

 A tutti i docenti/esperti interessati 

E p.c. al personale ATA 

 E p.c. ai collaboratori del DS 

 

Sedi di Ancona e Chiaravalle 

 

 

Oggetto: Sospensione laboratori corsi IeFP qualifiche regionali e corsi OSS. 

 

 Si fa seguito alla comunicazione del 05/11/2020 del Dirigente P.F. Istruzione Formazione 

Orientamento e Servizi territoriali per la Formazione della Regione Marche, in attuazione del 

DPCM 3 novembre 2020, e con la presente si comunica che sono sospese tutte le lezioni in 

presenza dei laboratori professionali tenute da esperti esterni dei percorsi di Istruzione e 

Formazione Professionale (Qualifiche Regionali) per:  

- Operatore Benessere Acconciatore  

- Operatore Benessere Estetista 

- Operatore Riparazione Veicoli a Motore 

- Operatore Elettrico. 

Le stesse classi svolgeranno tali attività in Didattica  a Distanza. 

 

Le classi seconde che sono inserite nei percorsi finanziati dal Fondo Sociale Europeo, e come tali 

hanno modalità differenti di attuazione della formazione, sostituiranno lo stage con il project work 

(Circolare regionale n. 3 del 11/5/2020) e adotteranno la FAD secondo le procedure già 

disciplinate dalle disposizioni regionali.  

 

Per i corsi Operatore Socio Sanitario, anch’essi finanziati con Fondo Sociale Europeo, sono 

sospese le lezioni in presenza e verranno avviate le pratiche per l’attuazione della formazione a 

distanza (FAD). 

 

In merito all’attivazione della FAD, verranno successivamente date ulteriori indicazioni a referenti 

e alunni. 

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione.   

 

IL DIRIGENTE 

Prof.ssa Laura Castellana 

 

La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto 

dal sistema automatizzato del nominativo del soggetto responsabile. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 12/2/93 n. 39 


