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1.1 Norme di comportamento per le lezioni erogate a distanza 

 Alle lezioni a distanza non possono partecipare persone estranee alla classe, pertanto è vietato fornire ad 

altri le proprie credenziali di accesso alle videolezioni. Giorni ed orari delle lezioni a distanza saranno 

concordate all’inizio del corso con il docente. Il docente provvederà a pianificare e condividere il calendario 

delle lezioni e tenere traccia delle attività svolte così che tutti gli iscritti abbiano il quadro completo degli 

impegni. I docenti rileveranno assenze e presenze, le segneranno nel registro che verrà loro fornito, 

firmando ed inserendo l’argomento della lezione svolta. Docenti e corsisti sono tenuti a rispettare i tempi 

della video lezione. Gli studenti sono tenuti a comunicare al docente in tempo utile la propria eventuale 

assenza alla lezione. Nel caso di assenza improvvisa del docente, potrà essere concordata con i corsisti una 

data per il recupero della lezione, anche in giorno diverso da quello abitualmente scelto per le lezioni. Tutti 

i partecipanti devono accedere alla videolezione registrandosi alla piattaforma con il loro nome e cognome 

(evitando nicknames) ed essere collegati in video con la telecamera aperta, a meno di espressa indicazione 

contraria da parte del docente. Al fine di tutelare la privacy dei corsisti, il docente potrà decidere di non 

ammettere partecipanti che non riesca ad individuare come iscritti al corso. Il microfono va tenuto spento e 

può essere attivato su indicazione del docente, allo scopo di evitare rumori di fondo o ritorni di voce che 

potrebbero disturbare l’audio. Le prime due lezioni dei corsi per i quali sono previsti più livelli saranno utili 

ai corsisti e ai docenti per assicurarsi che il livello prescelto sia consono alle conoscenze di ciascuno. Ove 

necessario, non oltre il termine della seconda lezione, si potrà concordare il cambio verso un livello 

inferiore o superiore. Per motivi organizzativi e didattici l’anno consiste in un unico modulo , costituito da36  

lezioni della durata di 80 minuti , per un totale di 48 ore. 

 1.2 Strumenti e piattaforme utilizzate 

 Sarà cura del docente scegliere la piattaforma di videoconferenza per la gestione del corso che riterrà più 

idonea e comunicarla in tempo utile ai corsisti, insieme alle credenziali di accesso alle lezioni. Il docente 

potrà selezionare, a seconda degli obiettivi didattici del corso e delle singole lezioni, gli strumenti per la 

didattica online che ritiene più efficaci: condivisione di file, link ad altre risorse, forum di discussione, 

consegna compiti, chat, breakout rooms, quiz online e altro ancora. I corsisti dovranno registrarsi alla 

piattaforma scelta ed indicata dal docente qualche giorno prima dell’inizio del corso onde evitare ritardi e 

disguidi alla prima lezione. La prima lezione sarà utile ai partecipanti per assicurarsi di avere a disposizione 

strumenti che permettano loro di partecipare senza difficoltà alle lezioni a distanza: ognuno dovrà testare 

l’idoneità del dispositivo utilizzato per le videolezioni (qualità dell’audio e del video) e della propria 

connessione internet domestica. Non saranno ammesse richieste di rimborso riferite al malfunzionamento 

del dispositivo utilizzato o della connessione internet personale.  

1.3 Iscrizioni  

L’iscrizione ai corsi sarà garantita dalla Segreteria dell’Associazione tramite la compilazione del modulo 

reperibile nel sito www.luzzattivi.org. Il versamento della quota avverrà tramite bonifico bancario verso il 

seguente IBAN: IT78L 0880 76082 0000000061441 indicando nella causale “nome-cognome-corso 

prescelto-pagamento quota associativa e (a seconda della scelta) . Oltre alla quota associativa di 30 euro è 



prevista la tariffa di  380 euro in pagamento anticipato, oppure tramite  due rate da 216 euro ( la prima rata 

entro il 30 settembre , la seconda rata entro il 15 gennaio). L’iscrizione si intende perfezionata quando la 

Segreteria riceverà via mail - copia della ricevuta del versamento della quota corso - modulo di iscrizione 

(reperibile e compilabile nel sito) I prezzi dei corsi e le relative scontistiche sono pubblicati nel sito. I 

partecipanti che entro il terzo incontro non avranno formalizzato il pagamento della quota concordata non 

saranno ammessi alla videolezione. La frequenza di almeno il 70% del corso dà diritto all’Attestato di 

Partecipazione che verrà rilasciato alla fine del corso. 


