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Circolare n. 49 - 2019/20
(Circ. Docenti n. 46- Circ. ATA n. 45 - Circ. Studenti n. 28)

Morbegno, 27.07.2020

AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA
AGLI STUDENTI

OGGETTO: Inizio attività didattiche a.s. 2020-21 e contributi per i corsi

In questi giorni siamo al lavoro per consentire il miglior svolgimento possibile delle attività
didattiche nel nuovo anno scolastico.
Naturalmente tutte le decisioni dipendono dall’evoluzione del COVID-19 e dalle conseguenti
disposizioni che saranno adottate dagli Enti superiori.
Ad oggi per questo CPIA si è deciso di iniziare le attività di accoglienza per tutti i corsi
“ordinamentali” a partire dal 14 settembre. Le lezioni dei corsi di scuola media, inglese ed informatica
inizieranno il 5 ottobre, quelle dei corsi di italiano dal 12 ottobre.
Per i corsi di ampliamento dell’offerta formativa (spagnolo, francese, tedesco, conversazione e
approfondimenti con madrelingua, storia dell’arte) le date di inizio delle attività di accoglienza e delle
lezioni saranno comunicate successivamente.
Per quanto riguarda i contributi da versare si riepiloga nella seguente tabella quanto stabilito con
delibere del Commissario straordinario:
Corsi

Contributo
inizialmente

stabilito

Contributo rivisto

“Voucher”

per a.s. 2019 20

utilizzare

per a.s. 2019 20

da

Contributo

nell’a.s.

a.s. 2020 21

2020-21 o da chiedere a
rimborso

Italiano

20,00

20,00

0

10,00

Scuola Media

20,00

20,00

0

10,00

Inglese e/o informatica

75,00

40,00

35,00

35,00

Francese, tedesco corso
completo

150,00

75,00

75,00

150,00

Tedesco corso ridotto (a
settimane alterne)

75,00

40,00

35,00

---

per

Spagnolo

150,00

60,00

90,00

150,00

Approfondimenti con
docente madrelingua
inglese - Sede Sondrio

125,00

35,00

90,00

120,00

Conversazione con
docente madrelingua
inglese - Sedi
Morbegno e Delebio

120,00

120,00

0

120,00
60,00

Storia dell’arte

80,00

20,00

60,00

(proseguimento
corso iniziato
nell’a.s. 2019/20)

Quindi agli studenti che si iscriveranno ai corsi di italiano e di scuola media per il prossimo anno
scolastico sarà chiesto un contributo di 10,00 euro, a quelli di inglese e/o informatica di 35,00 euro, agli
altri il contributo indicato nella colonna 5.
Nel solo caso degli studenti di inglese e/o informatica che hanno versato il contributo inizialmente
stabilito per l’a.s. 2019/20 e volessero effettuare lo stesso corso per l’a.s. 2020/21, gli stessi NON dovranno
versare ulteriori contributi né eventuali differenze. In pratica chi ha pagato il contributo inizialmente
previsto per l’a.s. 2019/20 frequenterà lo stesso corso gratis nell’a.s. 2020/21.
Chi ha versato l’intero contributo per qualsiasi corso per l’a.s. 2019/20 e non vorrà frequentare
nell’a.s. 2020/21 potrà avere un rimborso come da importi indicati nella colonna 4 (es. per il corso d’inglese
il rimborso sarà pari ad euro 35,00 e cioè 75,00 meno 40,00).
Colgo l’occasione per comunicare anche agli studenti che dal prossimo anno non sarò più il
Dirigente del CPIA in quanto sono stato incaricato di dirigere l’I.C. Spini Vanoni di Morbegno.
Ringrazio tutte le persone con cui ho lavorato in questi sei anni per “costruire” il CPIA di Sondrio
e per erogare nel miglior modo possibile il servizio di istruzione degli adulti agli oltre settemila studenti
che hanno frequentato i corsi effettuati.
Sono stati anni intensi e di profondo arricchimento umano e professionale.
Auguro al futuro Dirigente, ai docenti, al personale ATA ed agli studenti di lavorare insieme nella
migliore maniera possibile per il bene di tutti e della Scuola.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Pier Luigi LABBADIA
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/93)

