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Prot. U34709/2021 
Brescia, 7 settembre 2021 

Alla cortese attenzione dei genitori e degli studenti 
delle classi prime, seconde, terze e quarte  A – Acconciatura, B –Estetica, C – Servizi di vendita E– Elettrico 

e p.c. del personale del CFP Educo 
OGGETTO: Avvio anno formativo 2021/22 - prime indicazioni 
 
Gentilissimi, 
con questa circolare voglio dare il Benvenuto o il Bentornato a scuola ad ognuno di voi! Sono qui contenute le prime 
importanti informazioni valide per tutto l’A.F. 2021-22; è consigliabile quindi conservarla fino al termine delle lezioni. 
 
I nostri corsi 
La Cooperativa Educo, che gestisce il nostro Centro di Formazione Professionale, è accreditata da Regione Lombardia 
per i servizi di Formazione e di Accompagnamento ed Inserimento al lavoro. I nostri corsi sono triennali (Qualifica 
professionale) o annuali (Diploma Professionale) nei settori Acconciatura, Estetica, Servizi alle Vendite ed Elettrico. 
Per organizzazione interna le nostre classi sono così numerate: 
• 1^A, 2^A, 3^A = Triennio acconciatura; 4^A = Quarto anno acconciatura.  
• 1^B, 2^B, 3^B = Triennio estetica; 4^B = Quarto anno estetica 
• 1^C, 2^C, 3^C = Triennio servizi di vendita; 4^C = Quarto anno servizi di vendita 
• 1^E, 2^E, 3^E = Triennio elettrico; 4^E = Quarto anno elettrico 
 
Sede – Segreteria didattica - Contatti 
Il nostro CFP ha sede in Brescia in Via Alessandro Luzzago 1. Al civico 1/A (a 50 mt svoltando a sinistra) c’è l’ingresso 
del parcheggio interno, accessibile ai visitatori esterni dalle 8:30. La segreteria didattica è aperta al pubblico dalle 8.30 
alle 14:30, dal lunedì al venerdì.  
Questi i nostri contatti: 
TEL + 39 030 28 07 576 
FAX + 39 030 28 09 266 
E-mail scuola@educobrescia.it 

Sito internet: www.educobrescia.it 
Facebook @cfpeduco 
Instagram educo_brescia

 
Inizio lezioni 
L’avvio delle lezioni è diversificato in base alle classi:  

a) Classi prime A-B-C-E inizio lezioni il 10 settembre ’21, dalle 8.00 alle 14.00; 
b) Classi seconde A-B-C-E inizio lezioni il 27 settembre 2021 dalle 8.00 alle 14.00. Dal 13 e al 24 

settembre verranno a scuola gli studenti che sono stati promossi in seconda con dei debiti formativi (o 
i nuovi inseriti nelle classi seconde) per i corsi di recupero. Con specifica comunicazione manderemo il 
calendario dei recuperi agli interessati; 
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c) Classi terze A-B-C-E in Alternanza Scuola Lavoro (Stage) da lunedì 13 settembre a sabato 30 ottobre 
2021. Dal 2 e al 12 novembre verranno a scuola gli studenti che sono stati promossi in terza con dei 
debiti formativi (o i nuovi inseriti nelle classi terze) per i corsi di recupero. Con specifica comunicazione 
manderemo il calendario dei recuperi agli interessati. Tutti gli studenti delle classi terze avranno l’inizio 
delle lezioni il 15 novembre 2021; 

d) Classi quarte A-B-C-E a scuola lunedì 13 settembre 2021, dalle 8.00 alle 14.00. 
 
Organizzazione delle lezioni 
Per tutto l’A.F. 20201/22 ogni classe avrà un proprio calendario settimanale personalizzato, che potrebbe variare 
durante il corso dell’anno; è quindi richiesto a studenti (e famiglie) di controllarlo giornalmente tramite il Registro 
elettronico (indicazioni sul suo utilizzo e consegna password per i nuovi inseriti verranno fatte con la prossima circolare). 
In generale le lezioni saranno organizzate in queste diverse modalità: 

a) A scuola in presenza, con inizio alle 8.00 e termine alle 14.00 (sono previste due pause nell’arco della 
mattina, dopo la seconda e la quarta lezione). L’apertura dei cancelli della scuola avverrà alle 7:50.  

b) A distanza (FAD), se le condizioni sanitarie dovessero nuovamente peggiorare, con lezioni sincrone o 
asincrone (esercitazioni, project work, etc.) che verranno organizzate tramite gli Applicativi di Google 
Workspace (Meet, Classroom, Calendar, etc.);  

c) In Alternanza Scuola Lavoro (Stage), solo per le classi seconde, terze e quarte. Ogni classe avrà un 
calendario annuale ed un'articolazione oraria settimanale e giornaliera diversa: 

 Le classi seconde avranno stage da marzo a giugno 2022, con orario settimanale di MAX 
35 ore/settimana ovvero MAX 7 ore al giorno, con pausa di un’ora dopo 4 ore; 

 Le classi terze avranno stage da settembre a ottobre 2021 e a gennaio 2022, con orario 
settimanale di MAX 40 ore/settimana ovvero MAX 8 ore al giorno, con pausa di mezz’ora 
dopo 4 ore; 

 Le classi quarte avranno stage da novembre a dicembre 2021 e a febbraio 2022, con 
orario settimanale di MAX 40 ore/settimana ovvero MAX 8 ore al giorno, con pausa di 
mezz’ora dopo 4 ore. 

Il calendario delle giornate sarà personalizzato per ogni studente, in accordo con l’azienda ospitante. I 
calendari specifici verranno comunicati ai singoli studenti e alle famiglie e potrebbero non rispettare 
interamente le date di sospensione delle lezioni previsti per le classi in presenza.  

 
Successive comunicazioni verranno date nelle prossime circolari; mi auguro che il nuovo anno sia per tutti comunque 
occasione di conoscenza e di crescita personale. Quindi a tutti buon inizio! Cordialmente. 
 

Il direttore 
Gianluigi De Silvi 

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2. 


