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A tutti i formatori 
A tutti gli Allievi e loro famiglie 
Al personale non docente 

 
 
Si comunica il seguente calendario di avvio dei corsi: 
 

• I corsi DDIF (obbligo formativo) e PPD (percorsi personalizzati) lunedì 13 settembre 2021 
con il seguente orario: 
08:00 – 10:00 classi prime e prime PPD (percorsi personalizzati) 
10:15 – 12:15 classi seconde, terze, seconde-terze-anno integrativo PPD (percorsi 
personalizzati) 
 

L’orario che sarà in vigore da martedì 14 settembre per i corsi  verrà comunicato nei prossimi 
giorni.  

 

• Le classi quarte Meccanico/Ristorazione/Elettrico/Salabar cominceranno lo stage lunedì 13 
settembre 2021 
Le classi quarte Acconciatura/Estetica cominceranno lo stage martedì 14 settembre 2021 
Si prega di mettersi in contatto con il tutor di stage per l’avvio e i documenti necessari 

• I corsi di quarta in apprendistato lunedì 4 ottobre 2021 alle ore 08:00 

• I corsi della classe quinta lunedì 27 settembre 2021 alle ore 17:00 (N.B: la data potrebbe 
subire variazioni) 

• I corsi IFTS Formulatore Di Prodotti Cosmetici lunedì 27 settembre (N.B: la data potrebbe 
subire variazioni) 

 
Si ricorda che, al fine di contenere il più possibile il rischio di contagio da COVID- la mascherina è 
resa obbligatoria e l’accesso a scuola consentito solo in caso di assenza di sintomatologia 
compatibile con COVID-19 e/o i temperatura corporea inferiore a 37.5°C (misurata a casa).  
Si comunica, inoltre, che tutti gli allievi devono presentare l’AUTOCERTIFICAZIONE il primo giorno 
di scuola; il modulo è scaricabile dal registro elettronico oppure dal sito 
www.fondazionemazzini.com. 
 

Si ricorda inoltre che il rientro in classe dopo un’assenza di almeno tre giorni (compreso sabato e 
domenica), dovrà essere giustificato – oltre che sul libretto delle assenze – anche 
dall’AUTOCERTIFICAZIONE. 
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Nel caso in cui l’allievo si presenti senza autocertificazione non potrà essere ammesso alle lezioni 
e verrà rimandato a casa. 
 

 
Il greenpass NON è obbligatorio per gli allievi. 
 
Eventuali ulteriori misure adottate saranno tempestivamente comunicate. La presente circolare ha 
valore fino a nuova comunicazione. 
Vi invitiamo a prendere costantemente visione delle comunicazioni pubblicate sul registro 
elettronico e sul sito istituzionale dell’Istituto e di attenersi alle disposizioni date. 
 

 
                 Il Direttore 

           Pierangelo Gervasoni 
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