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Ai docenti contrattisti 

Agli studenti  

corsi ampliamento offerta formativa  

Agli atti  

Al sito web 

  

Oggetto: Corsi brevi di ampliamento dell’offerta formativa – sospensione attività didattiche Covid-19 

 

Innanzitutto un carissimo saluto a tutte e a tutti in questa perdurante situazione di difficoltà dovuta 

all’emergenza epidemiologica senza precedenti che stiamo vivendo. 

Come previsto dalla Nota Ministeriale 4739 del 20/03/2020, avente ad oggetto “Istruzione degli adulti e 

Apprendimento permanente – Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19”, si riporta quanto letteralmente presente nella stessa: 

“la sospensione dell’attività didattica comporta ovviamente la sospensione anche di tutti gli interventi di 

ampliamento dell’offerta formativa e di ogni altra iniziativa già programmata dai CPIA a vario titolo”. 

La didattica a distanza è stata, pertanto, attivata soltanto per i corsi ordinamentali del CPIA (corsi di 

alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana e corsi di I e II periodo del I livello), in quanto per 

essi è prevista la conclusione entro l’anno scolastico in corso. 

Per i corsi, invece, di ampliamento dell’offerta formativa la loro conclusione potrà avvenire soltanto a 

completamento del monte ore in presenza previsto da ciascuno di essi. 

Tanto premesso, si comunica che la scuola garantirà, tanto agli studenti iscritti ai corsi di ampliamento 

dell’offerta formativa quanto ai docenti affidatari della conduzione degli stessi, il completamento in 

presenza dei corsi in oggetto non appena la situazione epidemiologica lo consentirà, eventualmente anche 

all’inizio del prossimo anno scolastico 2020-2021. 

Gli eventuali casi di mancata possibilità di completamento dei corsi interrotti, sia da parte degli studenti che 

da parte dei docenti degli stessi, saranno esaminati nello specifico dalla dirigenza affinchè nessuno possa 

avere a ricevere un danno dall’interruzione dei corsi di ampliamento dell’offerta formativa avviati. 

 

Con l’auspicio e l’augurio di poter riprendere prima possibile le attività didattiche ordinarie, si saluta 

cordialmente. 

 

                                                                                      

                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                        (Dott. Pierluigi BANDIERA) 
                                                                                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                                                                                    dell’art.3 , comma 2 del decreto legislativo n.39 
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