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

• Sede operativa Padova via Masini  
 
Tecnico superiore per i metodi e le tecnologie per lo sviluppo di sistemi software -   Apps mobile 
 TSAM 18-19-20   DGR 676  Cod. 6133-0001-676-2018 
Anno formativo 2019-2010 Seconda annualità 
 

• Sede operativa Thiene   Primo Maggio 
 
Tecnico Superiore per i metodi e le tecnologie per lo sviluppo di sistemi software 
Sviluppare per la fabbrica intelligente.  
Codice 6133 0001 764 2019 prima  annualità 
 

• Sede operativa Padova via  G.Savelli n 56 
 
Tecnico Superiore per i metodi e le tecnologie per lo sviluppo di sistemi software 
Cloud & BackEnd Developer  
Codice 6133 0002 764 2019 prima  annualità 
 
 
Visto il DPCM del 01 marzo 2020 che impone, come misura di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica 
da COVID-19, la sospensione, sino all’8 marzo 2020, dei servizi educativi dell’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole 
di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università 
e le Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni 
sanitarie e università per anziani, ad esclusione dei medici in formazione specialistica e tirocinanti delle professioni 
sanitarie, salvo la possibilità di svolgimento a distanza;  
 
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; 
 

 si dispone che 
 

1. siano  sospese le attività didattiche e le attività funzionali alla didattica compresi i tirocini curriculari in tutte le 
sedi dei corsi in indirizzo fino al giorno 8 marzo 2020 compreso; 

2. il presente provvedimento sia pubblicato al sito della Fondazione  ITS Kennedy PN; 
3. 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: Zanni ing. Andrea   La Direttrice dei corsi: Sonego prof.ssa Adriana 
(Firmato in Atti) 
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