
 
 

 

Comunicato n.  129      Feltre, 11 dicembre 2020 

 

  A tutti gli studenti 

Ai convittori e semiconvittori 

Alle famiglie 

Al personale di cucina 

A tutto il personale 

 

 

Oggetto: laboratori professionali Della Lucia  - settimana dal 14 al 19 dicembre 2020  

 

I laboratori professionali nella settimana in oggetto si svolgeranno secondo il seguente 

calendario (il calendario analitico delle attività è gestito e condiviso dai docenti del curricolo 

ed eventualmente comunicato da essi agli studenti interessati): 

 

Periodo Classi orario 

da lunedì 14 a martedì 15 dicembre 3CP, 4CP, tranne 5CP lunedì 9:30-15:50  
martedì 8:00-13:00 

da mercoledì 16 a giovedì 17 dicembre  3AT, 4AT, 5AT mercoledì 8:00-15:50  
giovedì 8:00-13:00 

da venerdì 18 a sabato 19 dicembre 1FP. 2FP, 3FP, 4FP venerdì 8:00-15:50  
sabato 8:00-13:00 

 

NB Per motivi di carattere organizzativo (assenze docenti) non è possibile svolgere i laboratori 

formativi per la classe 5CP; per questa classe nei giorni sopraindicati l’attività didattica si 

svolgerà nella modalità Didattica Digitale Integrata a distanza seguendo il calendario delle 

lezioni previsto. 

 

Per le classi coinvolte, nei giorni indicati, è prevista l’attivazione del servizio di convitto e 

semiconvitto.  

In caso di difficoltà a raggiungere la scuola in tempo per  l'inizio delle lezioni alle ore 8,00 di 

mercoledì 16 dicembre e venerdì 18 dicembre 2020, sarà possibile, previa prenotazione a 

convitto@agrariofeltre.it, usufruire del servizio di convitto la sera precedente. Si chiede di  

prenotare entro le ore 12:00 del giorno precedente, rispettivamente martedì 15 dicembre e 

giovedì 17 dicembre 2020.  

Anche gli allievi esterni, oltre ai convittori ed ai semiconvittori, potranno utilizzare il servizio 

mensa nei giorni in cui è previsto il rientro pomeridiano, previa prenotazione obbligatoria (vedi 

comunicato n.113 del 26 novembre 2020) 



 
 

 

Si anticipa fin d’ora che i laboratori delle classi prime professionali previsti da lunedì 21 a 

mercoledì 23 dovranno essere riprogrammati causa problemi organizzativi legati alle assenze 

del personale docente; seguirà specifica comunicazione. 

 

Cordialmente.  

 

Il Dirigente scolastico Ezio Busetto 

 

 

 

 

 

 

 


