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Oggetto: incremento della Formazione a Distanza (FaD) attraverso videolezioni

Dal momento in cui non è stato più possibile frequentare le lezioni al Centro, al fine di mantenere un 
contatto educativo e didattico con gli allievi, i formatori hanno erogato attività di FaD, avvalendosi degli
strumenti digitali già conosciuti e utilizzati nella maggior parte delle classi. In modo specifico sono stati 
contattati gli allievi tramite la loro e-mail nome.cognome@engimpinerolo.net e istruiti in merito alla 
attività sull’App di Google: CLASSROOM.
Grazie a questo strumento nelle ultime settimane gli allievi hanno lavorato visionando documenti, 
video, dispense, esercitandosi su compiti, e qualcuno ha anche eseguito delle verifiche.

A partire da questa settimana gran parte dell’attività di formazione a distanza sarà concentrata su 
videolezioni. Per le videolezioni viene utilizzata un’altra App di Google: MEET che, come Classroom, 
fa parte della piattaforma di Google for education. Tale attività, peraltro già iniziata nei giorni scorsi da 
alcuni formatori, ci permetterà di realizzare online una “Scuola virtuale” in cui allievi e formatori 
possano interagire e lavorare insieme come se fossero in aula. Le videolezioni saranno registrate al fine 
di tenere traccia della presenza degli allievi.

Gli allievi sono già in possesso delle utenze necessarie.
Per accedere alle lezioni l’allievo dovrà aprile GOOGLE CALENDAR e entrare nella lezione delle 
propria classe.

Si invitano i genitori a monitorare l’utilizzo della piattaforma da parte dei figli al fine di essere di 
supporto per l’uso delle funzionalità, per rendere efficace la fruizione didattica di tale strumento e per 
verificare che il comportamento assunto online sia corretto. Anche nel lavoro online, infatti, valgono le 
stesse regole di rispetto, collaborazione e impegno che sono in vigore nella didattica in presenza. 
La piattaforma è predisposta in modo da tenere traccia di quanto viene effettuato dagli utenti. 

È stato attivato un indirizzo mail di supporto per eventuali segnalazioni relative all’uso della FAD: 
fad@engimpinerolo.net

Inoltre per qualsiasi necessità da parte vostra vi preghiamo di contattarci al numero del centro 
0121/76675.

Vi salutiamo con l’augurio e la speranza di poterci rivedere al più presto e tornare a frequentare le 
lezioni all’ENGIM.

Il Direttore del Centro
Franco Sanna
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