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CIRCOLARE 100/2021

Ai Comitati e Delegazioni Regionali FITARCO

E, p.c.

Componenti il Consiglio Federale
Gruppo di Lavoro Formazione Quadri Tecnici
e Dirigenziali

Oggetto: svolgimento corsi in modalità di didattica a distanza
Considerate le particolari circostanze dovute all’emergenza sanitaria il Consiglio federale, al fine di
agevolare i comitati nell’organizzazione dell’attività di formazione e aggiornamento regionale, ha stabilito di
incentivare l’utilizzo della didattica a distanza.
Fermo restando lo svolgimento in presenza delle ore previste per le materie tecniche, delle ore di
pratica/esercitazione e dei test finali necessari per il riconoscimento di crediti e per l’acquisizione di qualifiche e
specializzazioni, sarà possibile svolgere in modalità telematica i seguenti corsi:
-

Corso di preformazione
Corso animatori
Corso per l’acquisizione della specializzazione giovanile
Corso di aggiornamento
Corso di approfondimento
Corso per l’acquisizione della qualifica di Istruttore I livello (come previsto da Circolare 67/2021)

La richiesta del corso, da trasmettere alla Formazione Quadri, dovrà contenere il programma dettagliato
dell’evento e la specifica delle ore da svolgere in presenza e di quelle che saranno invece svolte tramite didattica
a distanza. Si suggerisce infine di prevedere un adeguato tempo di pausa durante le lezioni svolte in modalità
online e di non far svolgere, qualora sia possibile, più di un’ora per ogni materia.
Cogliamo infine l’occasione per ricordare che le lezioni in presenza dovranno essere organizzate nel
rispetto di quanto previsto dalle Linee Guida, pubblicate con la Circolare n.57/2021, e che è necessario
presentare il Green Pass nel momento di accesso alla struttura in cui si tiene il corso, come riportato nella
Circolare 72/2021.
Cordiali saluti
Il Segretario Generale
(Ivan Braido)
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