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COMUNICATO 106 - 22102020 
 

 
Corsico (Milano), 22 ottobre 2020 
 

 
Oggetto: Sospensione lezioni teoriche in presenza causa nuova emergenza COVID-19. 
 

 
 
Gentili Studenti, 
 
a causa dell’emergenza sanitaria che si sta prospettando nuovamente, con sommo dispiacere comunico che 
ho assunto la decisione di limitare le attività in presenza ai soli laboratori. 
 
Pertanto, le lezioni in presenza previste fino a sabato 24 ottobre 2020 si terranno regolarmente (sia lezioni 
teoriche che di laboratorio). Da lunedì 26 ottobre 2020, invece, le lezioni teoriche si terranno 
esclusivamente in modalità videoconferenza, mentre le lezioni di laboratorio, se necessario (es. gruppi assai 
numerosi), saranno riprogrammate. 
 
Riassumendo, da lunedì 26 ottobre 2020: 

▪ lezioni teoriche (senza laboratorio): solo in modalità videoconferenza; 
▪ lezioni con laboratorio: saranno riprogrammate (attendere comunicazioni a breve). 

Fino a sabato 24 ottobre 2020, le lezioni teoriche e di laboratorio si terranno come da attuale calendario. 
 
Il calendario delle lezioni senza laboratorio resterà il medesimo con la differenza che, anziché seguire le 
lezioni in Istituto, le seguirete da casa (vi arriveranno le credenziali di accesso alla piattaforma). Per le 
lezioni con laboratorio che dovranno essere riprogrammate, lo Student Office vi fornirà, a breve, le relative 
informazioni. 
 
La decisione di cui al presente comunicato è inevitabile per garantire soprattutto la sicurezza degli studenti 
fuori sede. Infatti, le modalità con cui operano gli organi di governo regionali e nazionali, che dispongono 
chiusure e limitazioni negli spostamenti all’ultimo minuto, impattano soprattutto sugli studenti che 
prenotano treni, aerei, hotels e appartamenti rischiando di perdere il proprio denaro a causa di eventuali 
(quanto probabili) nuove imposizioni di chiusura degli istituti di formazione. 
 
Cordiali saluti. 
 

Il Preside del College 
Prof. MASSIMO BLANCO 
 
          Student Office 
 
 


