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Aversa, 28/04/2020 
Ai docenti tutorPON  

Agli esperti PON  

Agli alunni delle classi coinvolte  

Ai genitori degli alunni 

Al D.sga 

Al site web  

 
Comunicazione n° 423  

 
Oggetto: completamento dei moduli del PON Competenze di base 2° edizione codice 10.2.2A-

FSEPON-CA-2019-22.  

 

Si comunica che dal 4 maggio 2020 è possibile precedere al completamento dei seguenti moduli: 

 

- Approccio alla logica formale 2.0; 

- Laboratorio di scienze sperimentali 2.0 

- English B2 – 2.0  

 

Utilizzando la modalità di didattica a distanza come riportato nella nota del Ministero 

dell’Istruzione (Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione 

generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale) registro 

ufficiale prot. 4799 del 14.04.2020 rispettando le seguenti condizioni: 

 

1. la condizione per consentire l’erogazione delle attività formative a distanza è che la 

soluzione tecnica prescelta (piattaforma informativa) consenta l’interazione sincrona tra 

docenti, tutor e allievi e consenta, altresì, di tracciare i soggetti collegati e la durata della 

connessione stabilita. Inoltre, dovrà essere prevista la predisposizione di un’utenza “guest” 

per consentire le verifiche in itinere, anche a campione, previste nell’ambito del sistema di 

gestione e controllo del PON “Per la Scuola”. 

 

Si precisa che le lezioni a distanza devono garantire la stessa durata dei percorsi prevista 

inizialmente nella modalità in presenza; 

 

2. Nell’inserimento di un’attività in calendario sarà possibile indicare se la lezione si tiene in 

modalità “a distanza” e il link di accesso per consentire l’eventuale verifica in itinere. Nel 

caso in cui l’accesso avvenga tramite invio di invito email è possibile inviare l’utenza guest 

al seguente indirizzo: PROGETTIFAD@controlliponscuola.it; 

 

3. il foglio firme sarà comunque compilato dal tutor d’aula apponendo la sola indicazione 

“PRESENTE” ovvero “ASSENTE” accanto al nome dei discenti. Nella registrazione delle 

presenze il sistema chiederà, oltre l’upload del foglio firme compilato, anche quello della 

documentazione di sistema che la soluzione tecnologica adottata mette a disposizione per 

rilevare gli utenti effettivamente connessi. Qualora necessario dovrà essere indicata anche 

l’eventuale chiave/tabella di corrispondenze (ad esempio nickname – nome reale) per 
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risalire dalle utenze agli allievi iscritti, nonché la durata della connessione di ciascun 

discente alla sessione formativa. 

 

Per le  lezione da effettuare in modalità a distanza, gli utenti (esperti, tutor, alunni) dovranno 

utilizzare la piattaforma Lafschool.  

 

I docenti tutor devono: 

- Creare la classe virtuale o il corso sulla piattaforma; 

- Verificare che tutti gli iscritti al modulo sia in possesso delle credenziali di accesso alla 

piattaforma; 

- Creare l’utenza guest e inviarla all’indirizzo PROGETTIFAD@controlliponscuola.it; 

- Effettuare la lezione a distanza del modulo occorre entrare o nella classe virtuale creata 

oppure nel corso, cliccare lezione on line e successivamente video-lezione; 

- Terminata la lezione occorre cliccare su filtra e stampare il report dei minuti di collegamento 

effettivo di ogni singolo alunno;  

- Caricare il tutto, foglio firme, report  e presenze nella piattaforma PON.  

 

Seguirà calendario delle lezioni. 

 

Tanto per i dovuti adempimenti. 

 
 
 
 

 

 Il Dirigente scolastico 

 Prof.
ssa

 Adriana Mincione 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell'art. 3, c. 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 
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