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Vs. riferimento

Inizio sperimentazione della formazione parzialmente a distanza
Care apprendiste, cari apprendisti,
come già comunicatovi nella circolare di luglio allegata al contratto di formazione, le
classi a cui appartenete sono coinvolte, per alcune materie, in una sperimentazione di
didattica a distanza, approvata dalla Divisione della formazione professionale, che avrà
inizio da lunedì 5 ottobre 2020.
Le lezioni che saranno parzialmente dispensate tramite le piattaforme di lavoro (Moodle
e MS Teams), sono quelle contrassegnate con la lettera H nella griglia oraria ufficiale in
vostro possesso dal primo giorno di scuola.
In concreto, in questi momenti della settimana i docenti svolgeranno il programma in maniera sincrona su MS Teams e/o asincrona mediante Moodle.
L’opuscolo “Insegnamento e apprendimento a distanza”, che vi è stato consegnato e
spiegato nelle scorse settimane, contiene le linee guida alle quali attenersi.
Le valutazioni sommative avranno luogo prevalentemente durante le lezioni in presenza,
ma non sono escluse verifiche anche a distanza.
Dal punto di vista tecnico ricordiamo che dovrete essere in possesso di un personal computer con le caratteristiche minime già indicate nella circolare di luglio, ovvero:
-

webcam e microfono;

-

sistema operativo MS windows (consigliato);

-

MS Office 365 e MS Teams (forniti gratuitamente dal Cantone);

-

processore intel i3, ram 4GB, SSD 128GB.

La presenza durante questi momenti di formazione è obbligatoria e valgono le stesse regole in vigore in aula (comportamento, ritardi, applicazione, …).
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A questo proposito vi invitiamo a rileggere attentamente l’opuscolo fornito, che trovate
anche sulla homepage del sito della scuola www.cpclocarno.ti.ch
La direzione del CPC di Locarno ringrazia voi e i vostri rappresentanti legali per la collaborazione e vi porge i migliori auguri di buon proseguimento di anno scolastico.

Cordiali saluti.
Per il Consiglio di direzione:
dir. Francesca Pace

Copia p.c.: - docenti di classe;
- SeFCS, capo sezione Marino Szabo, DFP (via mail).
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