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                              Contratto di Apprendimento per Formazione a Distanza 
 
Per garantire una concreta e al tempo stesso serena prosecuzione dell’attività didattica e 
dell’apprendimento dei nostri allievi, assicurando al tempo stesso il rispetto delle disposizioni delle 
Autorità  competenti  finalizzate a contenere il diffondersi del contagio (si veda in particolare 
l’articolo 1 comma g del DPCM 04/03/2020) e in relazione al Decreto di Regione Liguria 1756 del 
09/032020  che dispone che l’attività formativa venga svolta esclusivamente sino almeno al 
03/04/2020 
 

Modalità di attivazione della FAD 
 
I Docenti attiveranno procedure di didattica a distanza . 
Il CFP Cnos Fap di Sampierdarena  utilizzerà la piattaforma IVOA già sperimentata ed in uso.  
La piattaforma permetterà di radunare tutti i contenuti , in forma digitalizzata , che saranno utilizzati 
durante l’attività formativa in presenza . 
La didattica sarà organizzata per moduli didattici con riferimento agli strumenti e materiale: Pdf, 
Immagini, Video, esercitazioni e test. 
La piattaforma sarà utilizzata anche per la valutazione dei risultati, con prove di verifica che 
attestino l’acquisizione di competenze e con autovalutazione degli apprendimenti. 
 
Per ogni classe i docenti  saranno  di supporto agli allievi secondo un orario settimanale che sarà 
inserito in piattaforma.  
Gli allievi dovranno scaricare sui propri dispositivi tutti gli applicativi necessari per lo svolgimento 
dell’attività stessa. 
 
Gli allievi hanno l’obbligo di collegarsi quotidianamente in base all’orario e al calendario di FAD 
prestabilito e svolgere i compiti assegnati , tenendo ben presente che il materiale scolastico 
condiviso sarà oggetto di valutazione. 
 
Tutte le attività svolte on line dagli allievi saranno tracciate dal sistema per verificarne la veridicità 
così come  le ore di formazione on line erogate dai formatori tutor . 
Sulla piattaforma sarà presente il modulo predisposto per l’autocertificazione delle presenze 
dell’allievo. 
 
I genitori sono chiamati a collaborare per assicurare che i propri figli si impegnino nello studio 
anche con le suddette modalità. 
 
I formatori tutor saranno ad disposizione anche per supporto tecnico e didattico  
Utilizzando non solo la piattaforma on line ma anche ulteriori canali di comunicazione quali 
messaggistica ed  e-mail. 
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