
 

 
 
Soc. Coop. Sociale certificata UNI EN ISO 9001:2008  
Reg. Imp. 03271000980 - C.F. e P. IVA 03271000980 
REA BS – 519973 Iscrizione Albo Coop. A209527 del 01/10/2011  
 
Sede legale: Via Alessandro Luzzago, 1 – 25126 Brescia 
tel. +39 0302807576 – fax +39 0302809266 
web: www.educobrescia.it – e-mail: scuola@educobrescia.it 

 

Prot. U35009/2021 
Brescia, 8 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: Anno formativo 2021/22 - comunicazioni inizio attività 
 
Gentilissimi, 
con questa circolare fornisco ulteriori informazioni valide per tutto l’A.F. 2021-22; è consigliabile quindi conservarla fino 
al termine delle lezioni.  
Inoltre sono qui allegati: 

1. Il Patto di corresponsabilità, che dovrà essere riconsegnato dagli studenti in segreteria, compilato 
e firmato da tutti gli studenti (Allegato 1 – caricato sul Registro elettronico e consegnato in copia 
cartacea a tutte le classi);  

2. Il Vademecum per l’utilizzo del registro elettronico - sia da PC che da SMARTPHONE (Allegato 2 
- caricato sul Registro elettronico e consegnato in copia cartacea cartacea alle classi prime o ai 
nuovi studenti inseriti); 

3. Il Consenso informato alla creazione e gestione dell’account G Suite for Education (Allegato 3 - 
caricato sul Registro elettronico e consegnato in copia cartacea alle classi prime o ai nuovi studenti 
inseriti). 

 
Registro elettronico 
Per agevolare le comunicazioni scuola-famiglia, la conoscenza del calendario delle lezioni ed il controllo delle 
valutazioni formative, del comportamento e di tutte le circolari emesse dalla Direzione il nostro CFP adotta un Registro 
elettronico (vedi Vademecum allegato). La segreteria consegna le credenziali di accesso (username e password) 
che sono diverse e con distinte funzionalità tra gli studenti ed i genitori. È bene conservare sempre la copia cartacea 
di queste credenziali; esse verranno consegnate secondo queste modalità: 

a) A lezione per gli studenti delle classi prime (non ripetenti) e per gli studenti nuovi inseriti nelle classi 
seconde, terze e quarte; 

b) Unicamente su appuntamento in segreteria per i genitori o tutori di studenti delle classi prime (non 
ripetenti) o di studenti nuovi inseriti nelle classi seconde, terze e quarte. Si potrà ritirare le credenziali 
dei genitori da lunedì 13 settembre ’21. I genitori che non potessero venire a scuola dovranno scrivere 
a scuola@educobrescia.it chiedendo l’invio delle credenziali in via telematica. 

Per gli studenti già iscritti e frequentanti lo scorso anno o in quelli precedenti (e per i loro genitori o tutori) le credenziali 
restano le medesime già in possesso. Nel caso in cui qualcuno (genitore o studente) le avesse smarrite dovrà 
chiederne una copia telematica scrivendo a scuola@educobrescia.it. 
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Calendario dell’AF 2021-22 
All’interno dell’AF 2021/22 ogni classe del nostro CFP deve svolgere almeno 990 ore di formazione (interna a scuola 
o esterna in stage); ogni classe ha dunque un calendario personalizzato che prevede, dal secondo al quarto anno, una 
parte delle ore di formazione presso le aziende (che potrebbero essere svolte anche in giornate non coincidenti o 
sovrapponibili con quelle delle ore a scuola). Indicativamente le attività di formazione si concluderanno entro il 17 
giugno 2022; il nostro CFP chiuso al pubblico inoltre nelle seguenti date: 
 
Lunedì 1 novembre 2021 (Ognissanti); Mercoledì 8 dicembre 2021 (Immacolata); dal 23 dicembre 2021 al 9 gennaio 
2022 (Vacanze di Natale); 14 e 15 febbraio 2022 (ponte dei SS. Patroni Faustino e Giovita); 28 febbraio e 1 marzo 
2022 (Carnevale); dal 14 al 19 aprile 2022 (Vacanze di Pasqua); Lunedì 25 aprile 2022 (Liberazione); Giovedì 2 giugno 
2022 (Repubblica). 
 
L’AF è suddiviso in tre periodi, che si concludono sempre con le riunioni dei Consigli di classe e scrutini intermedi (a 
fine novembre 2021 ed a inizio marzo 2022) e finali (a giugno 2022). Ad ogni scrutinio corrisponderà la stesura di un 
pagellino che verrà consegnato alle famiglie direttamente sul registro elettronico. Alla fine degli scrutini intermedi 
verranno invitati anche i rappresentanti degli studenti e dei genitori per interloquire con i Consigli di classe. Con 
successive circolari verranno indicate le date specifiche di queste riunioni. 
 
Colloqui settimanali 
Vista la confermata necessità di introdurre misure di prevenzione e contenimento della diffusione del Sars-Cov-2 (vedi 
aggiornamento del Regolamento – 2 settembre 2021) si stabilisce che anche per il corrente AF 2021/’22 i colloqui 
generali saranno sospesi e sostituiti con dei colloqui settimanali, indicativamente disponibili dal mese di ottobre 2021 
e fino al mese di aprile 2022 da effettuarsi in remoto attraverso l’App Google Meet.  
Si anticipa che i colloqui settimanali: 

a) Verranno prenotati dai genitori o tutori tramite Registro elettronico (vedi Vademecum). Nella 
prenotazione dovrà essere inserito dal genitore o tutore un indirizzo email valido, che sarà utilizzato dal 
formatore per creare l’evento in Meet. 

b) I colloqui verranno registrati e saranno di norma della durata di 10 minuti ciascuno;  
c) I formatori avranno a disposizione un’ora di ricevimento settimanale e potranno prenotare al massimo 

5 colloqui a settimana.  
Con specifica circolare verranno comunicate la data di apertura e chiusura dei colloqui. Si ricorda che genitori e tutori 
possono comunque conferire con il Direttore o suo delegato, previo appuntamento, anche telefonico. 
 
Assemblee dei genitori - 29 settembre 2021 
Mercoledì 29 settembre 2021, dalle 17.00 alle 19.00 circa, sono convocate le Assemblee dei genitori di tutte le classi 
e di tutti i corsi; vista la confermata necessità di introdurre misure di prevenzione e contenimento della diffusione del 
Sars-Cov-2 (vedi aggiornamento del Regolamento – 2 settembre 2021) dette assemblee saranno svolte in remoto 
attraverso l’App Google Meet. Gli inviti alle singole assemblee saranno inviati tramite gli account 
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cognome.nome@educobrescia.it degli studenti e caricati sul Registro elettronico. Le assemblee saranno registrate e 
verranno moderate dai coordinatori di classe; esse verteranno sull’organizzazione dell’AF 2021/’22. In quell’occasione 
si terranno anche le elezioni dei rappresentanti dei genitori. Le votazioni saranno possibili laddove siano presenti 
almeno 3 genitori votanti, che dovranno pubblicare in chat i loro nominativi e, successivamente la loro preferenza. 
 
Sottolineo infine che, pur tra le molte difficoltà dovute alla nota emergenza sanitaria, è importante che ognuno dia il 
proprio contributo, accogliendo la proposta educativa e didattica che faremo e verificandola personalmente, lavorando 
per costruire insieme un luogo di accoglienza e di condivisione.  
 
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. 
 


