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COVID-19: Informazioni per la formazione a distanza (1)

Care allieve, cari allievi e cari genitori,
tra gli appuntamenti di questo anno scolastico, la SPSE aveva previsto un'importante conferenza con il
professor Giuseppe Vercelli, noto psicologo dello sport e già nostro collaboratore. La stessa, dal titolo
"La gestione degli imprevisti e la capacità di tollerare l'incertezza", avrebbe dovuto aver luogo
a fine marzo. Caduta questa preziosa opportunità, eccoci di fronte alla gestione pratica di una difficile situazione!
L'obiettivo della nostra scuola, a partire da subito, sarà quello di sperimentare una nuova metodologia di
lavoro. Non più una formazione a distanza con singoli allievi o “classi virtuali”, ma con un’intera sede scolastica.
A partire da lunedì 16 marzo 2020, avremo l'occasione di metterci tutti alla prova, con la consapevolezza
che una fase di assestamento sarà necessaria sia a livello metodologico-didattico, sia a livello tecnico.
Come già comunicato nella mail inviata a tutti gli allievi mercoledì 11 marzo 2020, desidero ricordare i seguenti aspetti principali:


gli allievi dovranno aver preventivamente attivato il proprio NetworkID e scaricato Microsoft
Teams prima dell'inizio delle lezioni di lunedì 16 marzo 2020 alle ore 8.30;



la formazione a distanza rispetterà la normale griglia oraria di classe;



gli allievi seguiranno obbligatoriamente la normale attività scolastica.

Inoltre:


i giudizi di metà secondo semestre, d'accordo con la DFP e i colleghi direttori della Sezione della formazione commerciale e dei servizi, non saranno assegnati (le note di materia già acquisite
rimangono valide);
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verifiche di materia non verranno svolte durante il periodo 16-27 marzo 2020. A dipendenza della durata della chiusura degli istituti (il termine del 27 marzo 2020 potrà essere prolungato) seguiranno nuove disposizioni;



eventuali richieste di congedo saranno da inoltrare secondo le usuali modalità SPSE e verranno
approvate eccezionalmente solo se giustificate da un motivo importante.

Per maggiori e più dettagliate informazioni troverete in allegato le disposizioni per la formazione a distanza
"Didattica PiF (COVID-19)” sviluppate in questi giorni dal Consiglio di direzione e dai responsabili del settore informatico di sede.
Confidiamo nel massimo impegno di tutti non solo nel rispettare le regole per la formazione a distanza, ma
anche nel prestare la massima attenzione alle disposizioni che limitano la propagazione del COVID-19.
Per qualsiasi domanda la Direzione e i suoi collaboratori saranno volentieri a disposizione con uno spirito
collaborativo: ogni consiglio sarà utile per migliorare quegli aspetti che potranno manifestarsi come degli
"imprevisti". Il tutto con l'obiettivo che docenti e allievi possano trovare la giusta vicinanza con la formazione a distanza.
Grazie della collaborazione, buon lavoro e tanta energia positiva in questo delicato momento.
Cordiali saluti.

SCUOLA PROFESSIONALE PER SPORTIVI D'ÉLITE
Il direttore:

Mauro Terribilini

Copia a:
Pascal Martignoni e Manuel Papa, membri del Consiglio di direzione, via e-mail
Docenti, via e-mail
IL01-46c - Formazione a Distanza: Didattica PiF (COVID-19)
IL01-46d - Formazione a Distanza (PiF): Indicazioni generali (COVID-19)
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