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Misure urgenti per l'emergenza Covid-19

[1]

Il Consiglio dei Ministri, riunitosi lunedì 6 aprile 2020 a Palazzo Chigi, sotto la conduzione del
Presidente Giuseppe Conte ha approvato il Decreto-Legge n. 23 [2], pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n.

Resta a casa - Vengo io da te!

[3]

La Formazione Professionale salesiana non si ferma [4]! Tutti gli oparatori di CNOS-FAP
Piemonte lanciano questa campagna al fine di garantire la Formazione e l'accompagnamento
adeguato a tutti gli allievi che sono costretti a non frequentare il Centro di Formazione
Professionale Salesiano.

CNOS-FAP Piemonte: a tutta FAD

[5]

Dal 9 marzo sono riprese le lezioni per tutti gli allievi dei Centri di Formazione Professionale
salesiani in Piemonte: ovviamente a distanza vista l'attuale emergenza sanitaria.
Ulteriori informazioni nel sito [6] CNOS-FAP Piemonte.

RMG – Don Ángel Fernández Artime confermato Rettor
Maggiore
[7]

Il Capitolo Generale 28° della Congregazione Salesiana ha rinnovato a Don Ángel Fernández
Artime il mandato di Rettor Maggiore, per il sessennio 2020-2026. L’elezione è avvenuta al
primo scrutinio. Si riporta un articolo di ANS [8].

Verona San Zeno: Lezioni a distanza

[9]

Si condivide il TG del 03.03.2020 [10] della sera di TeleArena.it nel quale dal minuto 11.12 si
parla del CFP di Verona San Zeno come eccellenza per le lezioni a distanza.

Al Don Bosco di San Donà si spiega davanti al computer
Gli insegnanti del CFP Don Bosco di San Donà insieme agli istituti salesiani si sono
guadagnati il primato veneto nell'attuazione della didattica a distanza. Il Centro ha
sperimentato un nuovo metodo d'insegnamento. Attraverso l'applicazione Hangouts Meet di
Google studenti e docenti possono incontrarsi in aula come al solito, solo che questa volta il
luogo è virtuale.
Le lezioni si svolgono in modo regolare attraverso al condivisione di file, video, supporti
didattici e riprese in diretta.
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