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Pordenone, 01 marzo 2020                                                  
 
Oggetto: provvedimenti urgenti per l’emergenza Corona virus, proroga sospensione 
Destinatari:  A tutti gli studenti, ai docenti, allo staff dei seguenti corsi ITS:  
 

• Sede operativa Pordenone 
Tecnico superiore per i metodi e le tecnologie per lo sviluppo di sistemi software – IIoT Developer (IoT  2019-20-21) Classe 
prima 
 
Tecnico superiore per i metodi e le tecnologie per lo sviluppo di sistemi software –  
Frontend&UX Developer ( 2020-21-22) Classe prima 
 
OR1885132002 Tecnico superiore per i metodi e le tecnologie per lo sviluppo di sistemi software – IoT Developer (IoT  2018-19-
20) Classe seconda 
 
OR1885132001 Tecnico superiore per i metodi e le tecnologie per lo sviluppo di sistemi software -  Data Manager developer 
(DAM  2018-19-20) Classe seconda 
 

• Sede operativa Udine 
OR1885132004 Tecnico superiore per i metodi e le tecnologie per lo sviluppo di sistemi software -   Apps Mobile (WEC  2018-19-
20) Classe seconda 
 

• Sede operativa Trieste 
OR1885132003 Tecnico superiore per i metodi e le tecnologie per lo sviluppo di sistemi software -   Web cloud developer (MOD 
18-19-20) Classe seconda 

Vista l’Ordinanza contingibile e urgente n. 1/PC del 01/03/2020 della Presidenza della Regione FVG, che proroga la 
sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle università in tutta la Regione del Veneto 
fino al giorno 8 marzo compreso; 

Visto il Dpcm 25 gennaio 2008 che stabilisce un particolare legame tra la Fondazione ITS e il sistema dell’Istruzione 
secondaria di secondo grado attraverso l’Istituto di riferimento della Fondazione stessa; 

Vista la comunicazione della Direzione Centrale Lavoro, Formazione, Istruzione e Famiglia Regione FVG in cui si 
chiarisce che “la sospensione delle attività formative non riguarda lo svolgimenti di Stage rientranti nella realizzazione 
di attività formative a favore di popolazione adulta… fatte salve decisioni connesse alla diffusione del coronavirus 
assunte internamente dalle imprese che ospitano i tirocini o gli stage e che non rendano possibile lo svolgimento delle 
attività in questione”; 

si dispone che 
 

1. siano  sospese le attività didattiche in aula di tutti i corsi ITS in indirizzo fino al giorno 8 marzo 2020 compreso; 
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2. gli stage curriculari per gli studenti dei corsi in indirizzo che abbiano la sede di svolgimento in Regione Friuli 
Venezia Giulia  ed altre regioni ad eccezione della Regione Veneto continuino regolarmente, fatte salve diverse 
disposizioni assunte internamente delle singole aziende ospitanti gli allievi in stage e fatte salve diverse 
disposizioni ministeriali o regionali che dovessero intervenire successivamente a questa disposizione e su cui 
verranno adeguatamente informati i singoli studenti; 

3. il presente provvedimento sia pubblicato al sito della Fondazione  ITS Kennedy Pordenone; 
4. i destinatari della presente siano tenuti a consultare con regolarità il Sito di questa Fondazione per eventuali 

ulteriori comunicazioni integrative o modificative della presente. 
 
Il Direttore della Fondazione e dei corsi : Zanni ing. Andrea 
La codirettrice dei corsi: Sonego prof.ssa Adriana 
 
(Firmato in Atti)  
 

mailto:Fondazioneitskennedy@pec.it
http://www.tecnicosuperiorekennedy.it/
mailto:segreteria@tecnicosuperiorekennedy.it

