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Benvenuti in Bauer,

Ecco alcune informazioni che ti possono essere utili durante il periodo che passerai con noi. 

Orario lezioni  
È richiesta la puntualità all’inizio delle lezioni affinché non subiscano interruzioni; in questo 
modo si favorisce il lavoro dell’insegnante senza disturbare i vostri compagni di corso e per 
agevolare le procedure in ingresso (causa Covid). 
Sono ammesse le entrate posticipate fino a 15 minuti dall’inizio della lezione, oltre questo 
termine sarà segnato il ritardo. 
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 coordinatore o alla tutor 
di riferimento. 

Firma del registro 
Ti chiediamo di ricordarti di firmare sempre il registro quando sei presente, nello spazio relativo 
al tuo nome e cognome. Per non sbagliarti ricordarti 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: se parteciperai al 75% 
delle lezioni riceverai l’attestato che certifica le tue competenze. 
Il docente provvederà a verificare all’inizio e alla fine di ogni lezione le presenze. 

Aule lezione 
Sul calendario del corso trovi indicata l’aula nella quale sarà effettuata la lezione. La chiave 
dell’aula potrà essere prelevata unicamente dal docente presso la segreteria. 
Il Laboratorio F (piano terra) è l’aula di riferimento per le ore di lezione frontali o con l’uso del 
PC. 
La sala posa 2 (piano seminterrato) quella per lezioni di ripresa. 
Ci saranno alcune lezioni intensive di 8 o 7 ore che inizieranno rispettivamente alle 09.00 o alle 
10.00. oppure solo al mattino e potrai consultarle nel calendario. 
Altri studenti hanno accesso alle aule durante il giorno: ti chiediamo dunque di lasciarla pulita 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. 
Ricordati di portare via il tuo materiale una volta finito il corso. 
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. 

Attrezzature 
Le macchine fotografiche, le videocamere, l’attrezzatura audio, tutti i materiali per il set e i 
computer sono a tua disposizione durante il corso, trattali con cura. Controlla che tutto sia in 
ordine al tuo arrivo e riponi tutto al suo posto nell’armadio a fine lezione. In caso di 
problematiche segnalalo al tuo docente o scrivi al tuo coordinatore o tutor. 
Se hai bisogno di utilizzare la fotocopiatrice/stampante, sarà a tua disposizione quella situata 
nel corridoio del primo piano. 

Il calendario 
Il calendario e altre informazioni, come questo manuale, sono disponibili al seguente indirizzo. 
https://www.cfpbauer.it/calendario_videomaking_pa/ 
La password è: bauer2020/21
Le giornate in cui è indicata la voce RECUPERO sono giornate jolly per eventuali recuperi di 
lezioni annullate. 

Account Microsoft Teams 
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Microsoft Teams è uno strumento fondamentale che servirà per le lezioni online 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. 
 
Lezioni 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 scaricarle dalla chat. 
 
Account Bauer, account Adobe e Licenza 
All’inizio del corso riceverai delle credenziali di accesso ai vari computer presenti in Bauer. La 
stessa password ti consente di accedere ad Internet. 
Ogni studente Bauer ha diritto inoltre ad una licenza Adobe personale per tutta la durata del 
corso. 
La licenza è utilizzabile anche sul proprio computer personale e scadrà una volta terminato il 
corso mentre l’account creato, con la mail fornita in fase di iscrizione, rimarrà attivo. 
Se non dovessi ricevere la mail con le credenziali di accesso ti invitiamo ad effettuare la 
seguente procedura:  

• Vai al link https://adobe.ly/2p2knmv 
• Clicca su Password dimenticata? (Forgot password?) 
• Inserisci il tuo indirizzo email 
• Apri la mail che hai ricevuto da parte di Adobe 
• Reimposta la password attraverso il link 

Riprova ad accedere con la nuova password. 
Ti ricordiamo inoltre di fare sempre il log-out dal tuo account a fine lezione, e di spegnere il 
Mac.  
 
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 Microsoft 
• un hard disk esterno di tua proprietà	

Tutti i Mac verranno formattati periodicamente 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 la 
tua postazione. 
 
Accesso a internet 
La rete WIFI a cui connettersi è AFOL_AULE.  
Inserendo il seguente indirizzo nel browser (se hai mac usa Safari) potrai immettere le tue 
credenziali personali per poter accedere ad internet. 
 
192.168.64.1:8090 
 
Ogni tanto sarà necessario loggarsi nuovamente. 
 
Comunicazioni urgenti - Whatsapp 
La nostra didattica si avvale di docenti professionisti: per questo potrebbe capitare che ci siano 
delle modifiche di calendario durante il corso. 
Ti chiediamo di poter aggiungerti al nostro gruppo Whatsapp* per rimanere sempre aggiornato. 
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Se non hai uno smartphone, comunicacelo. 
 
*Whatsapp è un’app gratuita di instant messaging disponibile sia per tutti i dispositivi mobili sia in 
versione desktop. 
 
Esame delle competenze 
L’esame delle competenze prevede la presentazione del progetto finale e altri elaborati prodotti 
all’interno del percorso. All’esame è presente il corpo docente e il certificatore delle 
competenze. 
All’esame si accede solo se tutte le valutazioni precedenti risultano sufficienti (compresa la 
condotta) e se parteciperai almeno al 75% delle lezioni. 
 
Mostra di fine anno 
La mostra di fine anno è per noi importante sia come sintesi conclusiva del percorso didattico, 
sia come momento d’incontro tra gli studenti dei vari corsi ma anche come momento di 
presentazione della nostra realtà all’esterno. Per questo ci teniamo che sia un momento di 
partecipazione condivisa e che gli studenti contribuiscano con la propria disponibilità alla 
realizzazione dell’allestimento. 
 
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 vostri contenuti sui nostri canali social, vi chiediamo 
pertanto di utilizzare i seguenti hashtags. 
Devono essere sempre presenti: 
 
@cfpbauer #bauerlife #nomecorso 
 
Non dimenticatevi la geolocalizzazione! 
 
Qui di seguito trovate i link ai social network attivi: 
Facebook 
Instagram 
Linkedin (se volete aggiungere la scuola tra le vostre esperienze formative ) 
 
Potete anche inviarci i link dei vostri post tramite direct message su Instagram. 
Sarà nostra premura ripostare i progetti più interessanti. 
 
Contatti Coordinatore e Tutor 
Per qualsiasi domanda o dubbio puoi contattare il coordinatore Luca Barutta all’indirizzo 
l.barutta@afolmet.it  
Il tuo punto di riferimento in segreteria invece è la tutor Roberta Migliucci, indirizzo 
r.migliucci@afolmet.it  
È possibile anche organizzare degli incontri chiedendo un appuntamento agli indirizzi 
sopraindicati.  
 
Grazie e buon lavoro! 


