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Pordenone, 23 febbraio 2020                                                  
 
Oggetto: provvedimenti urgenti per l’emergenza Corona virus 
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 
 
OR OR1885132002 Titolo: Tecnico superiore per i metodi e le tecnologie per lo sviluppo di sistemi software – IoT Developer (IoT  
2018-19-20) Classe seconda 
 
OR OR1885132001 Titolo: 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 
OR OR1885132004 Titolo: 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 
OR OR1885132003 Titolo: Tecnico superiore per i metodi e le tecnologie per lo sviluppo di sistemi software -   Web cloud 
developer (MOD 18-19-20) Classe seconda 

Vista la comunicazione di Presidenza della Regione FVG, Protezione Civile, Direttore del Servizio sede Palmanova, che 
dichiara “Sospese inoltre le lezioni delle scuole della Fondazione ITS: (Accademia Nautica di TS, Istituto tecnico 
superiore scienze della vita Volta, ITS Kennedy di Pordenone e MITS di Udine) “ 

si dispone che 
 

1. siano  sospese le attività didattiche di tutti i corsi ITS in indirizzo fino a nuovo ordine; 
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 e dei corsi : Zanni ing. Andrea 
La codirettrice dei corsi: Sonego prof.ssa Adriana 
 
(Firmato in Atti)  
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