
Agli allievi e alle famiglie 

delle classi prime e seconde

Pinerolo, 19 giugno 2020                          

OGGETTO: TERMINE ANNO FORMATIVO

Il 26 giugno 2020 avranno termine le ultime lezioni in FAD (Formazione a Distanza).

Questi ultimi mesi sono stati un momento di prova per tutti ma, grazie all’impegno di molti è 
stato possibile portare a termine il percorso. Solo attraverso una forte sinergia tra allievi, 
famiglie, formatori e tutto il personale, è stato possibile continuare ad occuparci dei nostri 
ragazzi, anche a distanza.

In questi giorni stiamo raccogliendo i risultati ottenuti e ci stiamo confrontando sui singoli 
percorsi. Vista l’eccezionalità del periodo non possiamo non tenere conto delle difficoltà che 
alcuni allievi possono aver incontrato nel seguire la FAD, ma vogliamo anche premiare chi è 
riuscito ad essere presente in qualche modo, soprattutto nella consegna puntuale dei compiti, 
nel rendersi reperibile sempre, nel cercare qualsiasi modalità per continuare a restare collegato 
con l’attività formativa.
I risultati terranno conto di tutti questi aspetti. Coloro che con un VOTO DI CONSIGLIO saranno 
ammessi alla successiva annualità, dovranno impegnarsi per recuperare i DEBITI EMERSI e, 
dopo l’inizio delle lezioni a settembre, dovranno partecipare a laboratori di recupero 
obbligatori. In una situazione di normalità, crediti così bassi avrebbero comportato la non 
ammissione all’anno successivo. Come sapete i crediti nella formazione professionale sono 
fondamentali: sin dal primo voto del primo anno tutto concorre alla qualifica professionale. 

Le pagelle finali saranno pubblicate su Hyperplanning a partire dal 6 luglio 2020.
Per quanto riguarda l’inizio delle lezioni a settembre vi preghiamo di consultare il sito 
www.pinerolo.engim.it.

Nella speranza di incontrarci nuovamente di persona presto, vi auguriamo una buona estate.

La Responsabile Educativa e i Formatori

Anna Laggiard

ENGIM Piemonte – S. L. Murialdo Pinerolo
10064 Pinerolo (TO) • Via Regis, 34 • Tel. 012176675

info.pinerolo@engim.it • pinerolo.engim.it
P. IVA 09884760019 • C.F. 97691050013


