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Lettera agli allievi n 03/2020
OGGETTO: Nuove modalità Formazione A Distanza (FAD)
Care ragazze e cari ragazzi,
Gent.mi genitori,
eccovi la terza comunicazione, relativa a questo “particolare” periodo in cui l’attività formativa viene erogata
a distanza e che oramai chiamiamo amichevolmente FAD. Prima di elencare gli aspetti organizzativi salienti
vi devo comunicare come premessa che:
NEL RISPETTO DELLE ATTUALI DISPOSIZIONI, I CORSI AFFERENTI LA DIRETTIVA OBBLIGO ISTRUZIONE
TERMINERANNO L’ANNO FORMATIVO CON LA MODALITA’ FAD. CON TALE MODALITA’ DI SVOLGERANNO
ANCHE LE ATTIVITA DI LABORATORIO E GLI STAGE.

TEMPI:
Da Lunedì 20/04 riprende l’attività FAD con il seguente orario;
•
•
•
•
•

Lunedì 08.00-12.00 e 13.00-16.00;
Martedì 08.00-12.00 e 13.00-16.00;
Giovedì 08.00-12.00 e 13.00-16.00;
Venerdì 08.00-12.00 e 13.00-16.00;
Mercoledì NON VIENE EROGATA FORMAZIONE per consentire un tempo di studio, recupero e
organizzazione del lavoro personale.

Tale orario di 28 ore settimanali rimarrà invariato (salvo diversa comunicazione) fino al termine del corso
prevista nella seconda metà del mese di giugno, ovvero al raggiungimento delle 990 ore (comprese le ore di
esame per i terzi e quarti anni).
Gli orari settimanali dei singoli corsi verranno caricati settimanalmente sulla pagina “ORARIO FAD” del
nostro sito internet ( http://sanbenigno.cnosfap.net/orario-fad/ ) suddivisi nei vari settori professionali per
agevolarne la ricerca. Verranno inoltre caricati dai Referenti Corso all’interno delle classi virtuali di Google
Classroom. In ogni casella dell’orario verrà indicata la modalità con la quale si svolgerà la lezione, ovvero:
§
§
§
§

una lezione ASINCRONA con la lettera F
una lezione SINCRONA con la lettera V
una lezione di LABORATORIO con la lettera L
una lezione di STAGE con le lettere PW
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Per maggior chiarezza facciamo un esempio con il corso C3a:
§ FC3A: Lezione Asincrona per il corso C3a
§ VC3A: Lezione Sincrona per il corso C3a
§ C3AL: Lezione di Laboratorio per il corso C3a
§ PW STAGE: Lezione di Stage per il corso C3a

MODALITA’
Le lezioni vengono identificate in:
•
•
•

Teoriche
Laboratorio
Stage

Le LEZIONI TEORICHE si dividono:
•
•

Lezioni SINCRONE: dove il formatore è fisicamente presente (attraverso Google Meet), registra la
presenza degli allievi ed illustra i contenuti della materia;
Lezioni ASINCRONE: dove il formatore NON è fisicamente presente ma disponibile in remoto a
supportare gli allievi nello studio aiutandoli anche nel recupero degli argomenti erogati in sincrono,
registra gli allievi come tutti presenti purché iscritti alla piattaforma e al corso di Google Classroom.

Il LABORATORIO potrà essere indifferentemente erogato dal formatore in maniera sincrona oppure
asincrona con dimostrazioni, video o altro, e con la redazione di uno specifico project–work o “tesina” a
completamento del percorso.
Inoltre ci stiamo impegnando per assicurare lo svolgimento di tutte le ORE DI SOSTEGNO previste, così come
indicato nella specifica comunicazione inviata alle famiglie interessate dal Referente dei Sostegni.
L’attività di STAGE, simulata attraverso la FAD, viene identificata con la sigla PW STAGE sull’orario e si
modulerà nel corso delle settimane attraverso la stesura di un project-work, specifico per questa attività.
Tale project-work verrà guidato da un tutor che non solo fornirà la traccia da sviluppare ma ne curerà la
correzione e contribuirà alla stesura garantendo anche quel minimo collegamento con la realtà produttiva
con la quale l’allievo era abbinato (in caso di completamento).
In caso di esperienza totalmente nuova, il tutor fornirà oltre alla traccia ed alle correzioni in itinere, indicazioni
per la miglior riuscita del lavoro garantendo quelle necessarie informazioni circa le realtà produttive del
settore presenti sul territorio.
Vi ricordo che restiamo a disposizione per dubbi e problemi attraverso i due mezzi disponibili:
§ indirizzo mail dedicato per problemi tecnici: assistenza.sanbenigno@cnosfap.net
§ cellulare aziendale: 329 2648988
…per ora mi fermo qui, a seguire altre informazioni…
Buon Lavoro
La Direzione
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