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Benvenuto/a in Bauer!   
  
Ecco alcune regole che ti chiediamo di seguire e alcune informazioni che potrebbero esserti 
utili.   
 
Orario lezioni 
È richiesta la puntualità all’inizio della lezione. 
Il docente provvederà a fare l’appello all’inizio e alla fine di ogni lezione. 
Sono ammesse le entrate posticipate fino a 15 minuti dall’inizio della lezione, oltre questo 
termine non ti sarà possibile entrare in classe fino alla pausa di metà lezione. 
Ti verranno quindi conteggiate 2 ore di assenza. 
In caso tu debba eccezionalmente entrare dopo o uscire prima a causa di esigenze 
particolari, di tipo lavorativo o personale, dovrai comunicarlo in anticipo via mail al 
coordinamento dell’area fotografia.  
 
Firma del registro   
Ti chiediamo di ricordarti di firmare sempre il registro all’appello, nello spazio relativo al tuo 
nome e cognome. Per non sbagliare riga ricordati il numero di riferimento a te associato; in 
questo modo rendi più facile il nostro lavoro e non perderai ore di presenza.  
La firma è infatti importante ai fini del conteggio delle ore di frequenza: partecipare al 75% 
delle lezioni è condizione necessaria per poter ricevere l’attestato che certifica le tue 
competenze e per partecipare all’eventuale stage. 
 
Accesso allo stage (se contemplato) 
Il rilascio delle competenze e l’ammissione allo stage sono il risultato di tre fattori: 

1. Rendimento scolastico (sufficienza in tutte le materie), 
2. Percentuale di presenze annuale (non inferiore al 75%), 
3. Comportamento tenuto durante le lezioni.  

La scuola si riserva di non rilasciare le competenze e non ammettere alla fase stage gli 
studenti che non dovessero raggiungere la soglia minima di presenze prevista dal corso e/o 
non avessero ottenuto la sufficienza in tutte le materie, e/o non avessero mantenuto un 
comportamento idoneo durante l’anno scolastico. 
 
Account Microsoft Teams 
Microsoft Teams è uno strumento fondamentale che servirà per le lezioni online, per le 
comunicazioni e la condivisione dei materiali con i docenti e lo staff Bauer. 
Ogni studente avrà a disposizione un account Microsoft per tutta la durata del corso: oltre a 
Teams avrete a disposizione uno strumento di archiviazione online (OneDrive), il calendario 
del team, una mail, Excel e Word online e altro. 
Ogni team corrisponde ad una classe, all’interno del quale potete interagire con altri 
studenti, docenti e lo staff Bauer. 
 



 

 
Il calendario   
Il calendario e altre informazioni, come questo manuale, sono disponibili ai seguenti 
indirizzi:    

- NBF112 - 1° FOTOGRAFIA E LINGUAGGI DELLA COMUNICAZIONE VISIVA:  
- NBF107 - 2° FOTOGRAFIA E LINGUAGGI DELLA COMUNICAZIONE VISIVA: 

 https://www.cfpbauer.it/calendario_foto_lcv/ 
 

- NBF113 - 1° FOTOGRAFIA: FORME E METODI: 
- NBF108 - 2° FOTOGRAFIA: FORME E METODI: 

https://www.cfpbauer.it/calendario_foto_fem/ 
 

- NBF114 - 1° ANNO FOTOGRAFIA E LINGUAGGI MULTIMEDIALI 
 https://www.cfpbauer.it/calendario_foto_flm/  
 

- NBF208 - FOTOGRAFIA ANALOGICA E DIGITALE:  
https://www.cfpbauer.it/calendario_foto_ad/   
 

- NBF111 – CATALOGAZIONE E ARCHIVIAZIONE DELLA FOTOGRAFIA:  
https://www.cfpbauer.it/calendario-catalogazione-e-archiviazione/ 

 
La password è: bauer2020/21 
Ti ricordiamo di consultare settimanalmente il calendario online relativo al tuo corso. 
 
Le aule    
Sul calendario del corso trovi indicata l’aula nella quale verrà effettuata la lezione. 
La chiave dell’aula potrà essere prelevata unicamente dal docente presso la segreteria. 
Molti studenti hanno accesso alle aule durante il giorno, ti chiediamo quindi di lasciarle 
pulite e in ordine e di non lasciare materiali e oggetti personali.  
Ti ricordiamo che è vietato mangiare, bere e portare sostanze liquide (acqua, caffè etc.) 
all’interno delle aule. 
Ti ricordiamo inoltre che non è gradito l’uso del cellulare in classe durante le lezioni. 
In caso di ospiti esterni ti segnaliamo che è necessario fare prima richiesta al 
coordinamento. L’ospite dovrà poi firmare il registro ospiti, presente in segreteria, al suo 
ingresso a scuola. 
 
Lezioni online (FAD) 
Quando trovi la dicitura FAD (Formazione A Distanza) vuol dire che la lezione si svolgerà 
online. 
Le lezioni online si terranno sul canale di riferimento del corso. Sarà a cura del docente 
avviare la riunione. La presenza a queste lezioni sarà calcolata secondo i dati indicati dal 
registro connessioni che Teams produce alla fine di ogni riunione. Le lezioni saranno 
registrate e sarà possibile riguardarle su Microsoft Stream. 
 
 



 

 
Recuperi 
I giorni indicati in blu con la dicitura RECUPERO non sono ancora giorni effettivi di lezione, lo 
diventano nel caso un docente, per qualche motivo, decida di annullare una sua lezione. 
Si utilizzeranno quindi quelle date “jolly” per recuperare lezioni saltate, ma in questo caso 
verrai tempestivamente avvisato, e il calendario verrà modificato sostituendo il colore 
azzurro con il colore relativo alla lezione che viene recuperata.  
Ricordati che questi giorni possono essere occupati in qualsiasi momento per recuperare 
delle lezioni saltate. Non sono da considerarsi quindi come giorni di vacanza. 
 
 
Corsi Sicurezza 
I giorni indicati come SICUREZZA GENERALE e SICUREZZA SPECIFICA sono obbligatori.  
Si tratta di un corso sulla sicurezza previsto dal decreto legislativo 81/08, che ti permette di 
poter avere accesso alle sale posa. Il corso è composto da 4 ore di sicurezza generale e 8 ore 
di sicurezza specifica (rischio medio), le tre lezioni dovranno essere frequentate interamente 
e nella corretta successione temporale (1. generale, 2. specifica 1°parte, 3. specifica 
2°parte). Nel caso di assenza durante una o più lezioni, ti preghiamo di segnalarlo inviando 
una mail a fotografia.bauer@afolmet.it.  
Se pensi di aver già frequentato un corso analogo e desideri essere esonerato dalla 
frequenza del corso offerto dalla scuola, dovrai presentare richiesta inviando una mail a 
fotografia.bauer@afolmet.it, almeno 15 giorni prima dall’inizio del corso, fornendo copia 
dell’attestato o degli attestati di cui sei in possesso. Una volta ricevuta la tua richiesta 
riceverai risposta di conformità o meno degli attestati da te presentati e ti verrà comunicato 
se potrai saltare una o tutte le lezioni del corso sulla sicurezza. 
 
Account personale 
All’inizio del corso ti verranno forniti nome utente e password con i quali potrai avere 
accesso al tuo account personale da tutti i Mac presenti a scuola.  
Riceverai inoltre le credenziali per accedere alla tua suite Adobe, in omaggio con l’iscrizione 
al corso e valida fino alla fine dello stesso. 
Potrai effettuare l’accesso al tuo account Adobe da qualsiasi computer, anche il tuo 
personale. 
Se non dovessi ricevere la mail con le credenziali di accesso ti invitiamo ad effettuare la 
seguente procedura: 

1. Vai al link https://adobe.ly/2p2knmv,    
2. Clicca su Password dimenticata? (Forgot password?), 
3. Inserisci il tuo indirizzo email, 
4. Apri la mail che hai ricevuto da parte di Adobe, 
5. Reimpostala password attraverso il link, 
6. Riprova ad accedere con la nuova password. 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
Salvataggio materiale di lavoro 
Ti raccomandiamo di non salvare i tuoi file in locale sul Mac che utilizzi a lezione. 
Per il salvataggio dei tuoi file potrai utilizzare: 

- il cloud di Adobe, che ha una capienza di 80 GB, 
- il NAS, accessibile da tutti i Mac della scuola, sulla cartella relativa al tuo corso, 
- un hard disk esterno di tua proprietà.  

Tutti i Mac verranno formattati settimanalmente, e i file in essi contenuti verranno quindi 
eliminati.   
Ti ricordiamo inoltre di fare sempre il log-out dal tuo account a fine lezione, e di spegnere 
il Mac. 
 
 
Connettersi a Internet e al NAS 
La rete Wi-Fi a cui connettersi è AFOL_AULE.  
Inserendo il seguente indirizzo nel browser potrai immettere le tue credenziali personali per 
poter accedere ad internet.  
  
192.168.64.1:8090  
  
Ogni tanto sarà necessario loggarsi nuovamente.   
La sessa procedura vale per l’accesso al NAS. 
 
 
Questionari sulla didattica 
Alla fine di ogni modulo ti verranno inviati i questionari relativi alla didattica dei singoli 
docenti. È fondamentale compilarli tutti in quanto strumenti utili al miglioramento del 
coordinamento e della didattica. Ti chiediamo di utilizzare un linguaggio consono e di fornire 
suggerimenti o considerazioni costruttive.   
 
 
Comunicazioni urgenti tramite Teams 
La nostra didattica si avvale di docenti professionisti: per questo potrebbe capitare che ci 
siano delle modifiche di calendario durante il corso. 
Queste notifiche avverranno tramite il canale di Teams COORDINAMENTO – TUTOR 
STUDENTI ti chiediamo ti attivare le notifiche, sia che tu preveda di usarlo su smartphone sia 
sull’applicazione desktop. Se non hai uno smartphone, comunicacelo. 
Qualsiasi altra comunicazione con lo staff Bauer deve avvenire tramite email oppure 
fissando un appuntamento. 
   
  
 



 

 
 
 
Social Network  
Abbiamo tracciato delle linee guida per chi volesse raccontare la propria esperienza al Cfp 
Bauer tramite i social network. Ci farebbe piacere poter ripostare i tuoi contenuti sui nostri 
canali social, ti chiediamo pertanto di utilizzare i seguenti hashtags.  
Devono essere sempre presenti:  
@cfpbauer #bauerlife #fotografia  
Non dimenticarti la geolocalizzazione!  
Qui di seguito trovate i link ai social network attivi:   
Facebook  
Instagram  
Twitter  
Linkedin (se vuoi aggiungere la scuola tra le tue esperienze formative)  
 
Puoi anche inviarci i link dei tuoi post tramite direct message su Instagram. Sarà nostra 
premura ripostare i progetti più interessanti.  
  
  
Contatti Coordinatore e Tutor   
I tuoi riferimenti nel corso di fotografia sono : 
Valeria e Michela - Coordinamento 
Stefania - Tutor Segreteria 
Puoi contattare il Coordinamento dell’area fotografia per informazioni riguardo a 
calendario, aule e lezioni scrivendo: fotografia.bauer@afolmet.it   
Puoi contattare i Tutor Segreteria per informazioni riguardo a questioni burocratiche, 
iscrizioni, certificati, pagamenti scrivendo a 
s.dellarocca@afolmet.it  
È possibile anche organizzare degli incontri chiedendo un appuntamento agli indirizzi 
sopraindicati.  


