
 

 

Torino, 17 Aprile 2020 
 

Gentili Famiglie 
 
LORO SEDI 
 
 

OGGETTO: comunicazione avvio attività formativa a distanza e informazioni sulle prossime 
lezioni 
 
Buongiorno a tutti, 
sono lieta di comunicarvi che le attività formative a distanza verranno regolarmente riavviate 
Lunedì 20 Aprile. 
 
Ringrazio come di consueto le Famiglie per l’assistenza che viene prestata ai ragazzi nello 
svolgimento delle attività didattiche che gli insegnanti hanno proposto loro, pur rendendoci conto 
delle difficoltà che gli Allievi incontrano nello svolgere a distanza i compiti assegnati. 
 
Come vi avevo anticipato dal prossimo lunedì verranno incrementate le attività relative alle lezioni 
in videochiamata con modalità sincrona (cioè con la presenza contemporanea in collegamento 
dell’insegnante e dei ragazzi). 
 
Invito le Famiglie che sono impossibilitate a collegarsi con Internet a contattare i Tutor di corso per 
valutare eventuali soluzioni. 
 

Da lunedì 20 Aprile i ragazzi troveranno il loro nuovo orario delle lezioni 
sulla piattaforma della scuola denominata Tazebao, che loro possono 
visualizzare mediante Google Calendar. Per le lezioni TEORICHE, accanto 
alla singola lezione potranno vedere quali incontri verranno svolti in 
modalità sincrona, cioè con la videochiamata. LA PARTECIPAZIONE E’ 
OBBLIGATORIA. Come rimane obbligatorio per i ragazzi svolgere TUTTI i 
compiti assegnati dai Formatori. 
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I formatori metteranno su Google Calendar l’impegno delle 
videochiamate accanto all’orario, i ragazzi entrando nell’evento 
troveranno il link per collegarsi alla videolezione con Google Meet. 
 

Da Lunedì 20 Aprile verranno rilevate le ASSENZE alle lezioni on line. 

 
Per chi avesse problemi di connessione sarà possibile vedere le lezioni videoregistrate su 
Classroom, nel Drive della singola unità formativa, ma è opportuno che i ragazzi facciano il 
possibile per partecipare attivamente, per non risultare assenti e per mantenere il rapporto 
didattico con i Formatori e il rapporto relazionale con i compagni. Continueranno anche le lezioni a 
distanza con l’assegnazione di compiti da svolgere in autonomia. 
 
In sostituzione dello svolgimento delle ore di stage e delle lezioni di laboratorio 
professionalizzante, la Regione Piemonte ha individuato come alternativa lo strumento del 
PROJECT WORK. Ogni ragazzo dovrà produrre entro la fine dell’anno formativo un Project Work 
che verrà considerato come credito per le materie professionalizzanti e per lo stage. I ragazzi 
delle terze e della quarta lo presenteranno anche all’esame finale. Siamo ancora in attesa di 
dettagli in merito. I Formatori nei prossimi giorni daranno indicazioni più precise ai ragazzi. 
 
In caso di difficoltà rimangono disponibili i Tutor di corso per eventuali richieste di informazione 
sulle lezioni. In caso di problemi tecnico informatici i ragazzi sanno di poter fare riferimento ai 
Prof. Maffei e Tozzi ( andrea.maffei@cnosfap.net e simone.tozzi@cnosfap.net ).  
 
Per ogni altra esigenza io stessa rimango a Vostra disposizione. 
 
Con la speranza di incontrarvi presto, un caro saluto ai ragazzi e a tutti voi. 

 
Vi aspettiamo on line da lunedì 20 Aprile !!! 

 
Il Direttore del CFP Torino Agnelli 
Erika Naretto 

mailto:andrea.maffei@cnosfap.net
mailto:simone.tozzi@cnosfap.net


 

 

pag. 3 

 


