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Benvenuti in Bauer! 
 
Ecco alcune informazioni utili per la docenza nella nostra scuola. 
 
Svolgimento delle lezioni 
In segreteria potete trovare le chiavi delle aule e il registro di classe. Quando le prendete e 
successivamente le riportate, vi chiediamo di firmare l’apposito registro. 
Anche il registro di classe va riportato in segreteria a fine lezione. 
Le aule predisposte al vostro corso sono indicate nel relativo calendario. 
Gli studenti non hanno la possibilità di lavorare nelle aule adibite alla didattica senza la 
presenza del docente, se non in casi eccezionali. 
 
Compilazione del registro di classe 
Il registro va compilato in tutte le sue parti in modo leggibile: data, ore, argomenti, firme 
docente, codocente e studenti. In particolare chiediamo di far attenzione alla corretta 
attribuzione di docenze e codocenze. 
Oltre alla firma dei ragazzi, il registro prevede la segnalazione delle entrate in ritardo e delle 
uscite in anticipo che vanno arrotondate alla mezz’ora, per imposizione del registro elettronico. 
Ad esempio se uno studente entra alle 10.10 segnalerete che l’ingresso è avvenuto alle 10 
mentre se entra alle 10.20, indicherete le 10.30. 
Lo stesso vale per le uscite. 
La compilazione corretta e leggibile del registro è fondamentale per il conteggio ore da parte 
dell’amministrazione ai fini del pagamento. 
 
Uso delle aule e del laboratorio 
Tutte le aule sono dotate di proiettore (attacco VGA) collegato con adattatore ad un computer 
docente (iMac). Nel caso abbiate bisogno di adattatori particolari per i vostri computer e per 
qualsiasi altra richiesta, contattateci prima della lezione. Nelle aule sono a disposizione delle 
armadiature e dei cassetti per il materiale degli studenti, nei lab computer delle tavolette 
grafiche e una stampante sul piano. 
Sarà cura del docente controllare che il materiale venga rimesso in ordine una volta usato. 
Quando utilizzate il computer docente, controllate prima dell’accensione del computer che il 
cavo di rete sia collegato. Questo passaggio è essenziale per inserire le proprie credenziali e 
avere accesso al computer.  
Vi preghiamo inoltre di effettuare il logout una volta finita la lezione e di spegnere sia il 
computer sia il proiettore. 
Per la vostra programmazione didattica, la scuola mette ha a disposizione: 
- Biblioteca con accesso su prenotazione 
- Lab Tipografico dotato di: Torchio a leva,Torchio tirabozze, Macchina tipografica Stella, 
Risograph, Stampante 3d. 
- Sale Posa 
- Camera Oscura 
L’utilizzo degli spazi e dei laboratori è da valutare all’interno del piano didattico con il 
coordinatore prima dell’inizio del corso.  
 
Uscite didattiche 
Le uscite didattiche vanno concordate con coordinatore e comunicate alla segreteria almeno 
2 settimane prima della data prevista scrivendo una mail in cui viene indicato: 
 
NOME DEL CORSO 
GIORNO E ORARIO DELL’USCITA (come da calendario didattico) 
PROGRAMMA USCITA 
ACCOMPAGNATORI 
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Per uniformarci con tutti i corsi Bauer, sono previste: 4 ore per uscite in Milano, 6 ore per uscite 
fuori Milano. Per casi particolari possiamo concordare un monte orario differente, se possibile 
prima della partenza del corso.  
 
Contratto 
I contratti sono disponibili in segreteria il primo giorno della vostra lezione. 
Chiedendo vi sarà consegnato in modo che lo possiate firmare. Firmerete due copie, una per 
voi e una per Afol. La vostra copia vi sarà restituita firmata dal direttore generale in seguito. 
 
Insieme al contratto troverete una serie di documenti da compilare e riportare entro la lezione 
successiva (es. moduli per dati bancari, dichiarazione sostitutiva di insussistenza, inconferibilità 
e incompatibilità (…), ecc.).  
 
Troverete anche un foglio ore che va compilato con le ore effettuate al momento della 
fatturazione. 
Vanno compilati fogli diversi in base alle ore effettuate di docenza (n°1 foglio), alle ore di 
codocenza (n°1 foglio) e alle ore di verifica (n°1 foglio), in base a quanto previsto dal vostro 
contratto. 
 
Procedure per il pagamento 
 
Collaborazione occasionale 
 
Per il pagamento dovete inviare una scansione della notula di pagamento con marca da 
bollo e del foglio delle ore a: 
protocollo@afolmet.it 
contrattiecollaboratori@afolmet.it 
Per il pagamento fa fede la data di invio ai suddetti indirizzi email (per le tempistiche e ulteriori 
dettagli, si rimanda a quanto indicato sul contratto). 
Gli originali (notula con marca da bollo e foglio ore) devono essere consegnati in segreteria. 
Le notule di pagamento con il foglio delle ore effettuate possono essere inviati mensilmente o 
in un’unica soluzione al termine del periodo di collaborazione. 
 
Liberi professionisti 
 
Se emettete fattura elettronica, il codice univoco di Afol è: A4707H7  
Nell’oggetto dovete indicare: codice corso e nome corso (es. NBC02 WEB DESIGN) e il numero 
di protocollo indicato sul contratto.  
Dovete inoltre inviare a 
contrattiecollaboratori@afolmet.it  
sia copia della fattura sia il riepilogo ore, scrivendo sulla mail “fattura elettronica già inviata”. 
 
Per le tempistiche e ulteriori dettagli, si rimanda a quanto indicato sul contratto. 
 
Se emettete fattura in regime fiscale forfettario o agevolato, potete ancora produrre fattura 
cartacea, in tal caso dovete affrancare la marca da bollo da 2 euro. 
In questo caso, oltre a inviare una scansione della fattura e del foglio delle ore a 
protocollo@afolmet.it 
contrattiecollaboratori@afolmet.it, dovete consegnare gli originali (fattura con marca da bollo 
e foglio ore) in segreteria. 
 
La fattura va emessa mensilmente o in un’unica soluzione al termine del periodo di 
collaborazione, in ogni caso entro la fine dell’anno formativo. 
 
Collaborazione CO.CO.CO. 
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A inizio mese, dovete inviare la nota spese e il foglio ore a:  
protocollo@afolmet.it 
contrattiecollaboratori@afolmet.it 
 
Accesso a internet 
La rete WIFI a cui connettersi è AFOL_AULE.  
Inserendo il seguente indirizzo nel browser (se avete un Mac usate Safari) potrete immettere le 
vostre credenziali personali per poter accedere a internet. 
 
192.168.64.1:8090 
 
Ogni tanto sarà necessario effettuare nuovamente il login. 
 
Il calendario e cloud condiviso 
Il calendario e altre informazioni, come questo manuale, sono disponibili sulla pagina docenti 
Bauer.  
La password è: bauer2018/19 
Le giornate in cui è indicata la voce RECUPERO sono giornate jolly per eventuali recuperi di 
lezioni annullate. 
Sulla pagina troverete anche l’accesso al Cloud di Google per condividere con i ragazzi i 
materiali delle lezioni. 
 
Assenze e recuperi 
L’assenza può essere comunicata al coordinatore anche con stretto anticipo in caso di 
impossibilità. Per ogni docente sono previste 2 giornate di recupero lezione. 
 
Cartella condivisa su server interno  
Avete anche a disposizione una cartella condivisa sul server interno. Per accedervi dovrete 
richiedere al tutor l’autorizzazione alla cartella. Successivamente potete digitare dal  
finder "mela + k" e poi la seguente stringa:  
 
smb://nas._smb._tcp.local/labf-data/ 
 
Una volta inserita la password, troverete la cartella relativa al vostro corso in 2018/19. 
 
Segnalazione iniziative e social network 
Ci fa piacere diffondere ai nostri studenti e sui nostri social network iniziative che vi sembrano 
interessanti o che vi vedono coinvolti sia in Bauer che all’esterno. Scriveteci per darci le 
informazioni necessarie e le diffonderemo.  
Per poter postare i contenuti, vi chiediamo di utilizzare la geolocalizzazione e i seguenti 
hashtag: 
  
@cfpbauer     #(corso)bauer 
 
Qui di seguito trovate i link ai social network attivi: 
Facebook 
Instagram 
Twitter 
Linkedin (se volete aggiungere la scuola tra le vostre esperienze lavorative) 
 
Contatti Coordinatore e Tutor 
Per qualsiasi domanda o dubbio potete contattare i coordinatori: 
 
Alice Mandelli (Graphic Design, Web Design, Type Design, Fotografia In Risograph) 
a.mandelli.cons@afolmet.it  
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Veronica Cerri (Illustrazione) 
v.cerri.cons@afolmet.it 
 
I vostri punti di riferimento in segreteria: 
 
Roberta Esposito (Graphic Design, Web Design, Type Design, Fotografia In Risograph) 
r.esposito@afolmet.it 
 
Roberta Migliucci (Illustrazione) 
r.migliucci@afolmet.it 
 
Grazie e buon lavoro! 


