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Cari Soci,
ho tardato a scrivere per potervi dare delle notizie più certe relativamente alle nostre attività. In
questo clima di sospensione, abbiamo risolto alcune questioni, ma a tutt’oggi permangono delle
incertezze che speriamo trovino uno sbocco positivo nei prossimi giorni.
֍ Innanzitutto vi informo che il Consiglio ha deciso di annullare l’inaugurazione prevista per
giovedì 1 ottobre. Come prevedibile, l’ Auditorium può ammettere solo la metà delle persone che
normalmente partecipano a questo evento. Questa contingenza ci avrebbe costretto a definire dei
criteri di ammissione che avrebbero comunque discriminato delle persone. L’inaugurazione è il
momento di incontro dopo la pausa estiva, quindi un momento di festa e di gioia che sarebbe stato
compromesso. Per questo abbiamo preferito annullarlo .... ma non del tutto perché realizzeremo un
video, che metteremo nel sito, nel quale presenteremo in modo organico il funzionamento della
nostra associazione, rivolgendoci in particolare ai nuovi soci.
֍ Alla data di oggi, non sappiamo ancora se l’Aula Magna dell’Istituto Berna ci sarà concessa. Il
Direttore ci ha espresso il suo vivo desiderio di poter accedere alla nostra richiesta, ma la decisione
non dipende solo da lui in quanto l’edificio, in cui si trova la sala, ospita i corsi di formazione
regionale. Nel frattempo abbiamo contattato anche un’altra struttura adatta a svolgere la nostra
programmazione nello spirito in cui è concepita. Non ci resta che aspettare e ….. sperare!
֍ Per quanto riguarda i corsi e i laboratori, nei nostri locali di via San Girolamo e di via
Colombo, potremo ospitare al massimo 10 – 12 persone per classe. E dovremo attenerci alle norme
di sicurezza anche per i locali non gestiti da noi.
- I corsi che hanno fino a 10 – 12 iscritti si svolgeranno normalmente.
- Per i corsi con un numero di iscritti maggiore a 10 -12 persone, abbiamo individuato le seguenti
soluzioni:
Prima soluzione. Avere in classe metà degli iscritti che si alterneranno con quelli rimasti a casa. La
loro presenza in classe sarà quindi quindicinale, ma potranno comunque seguire tutte le lezioni in
quanto il docente terrà la lezione usando la piattaforma Zoom. Questa modalità permetterà di non
dimezzare il programma. E’ stata predisposta una scheda esplicativa per scaricare Zoom. Si tratta di
un’operazione semplice che comunque potremo anche fare assieme nel primo incontro in classe. Si
potrà seguire la lezione anche dal telefonino purché sia smart.

Per il momento non mi dilungo, ma, oltre alla scheda per scaricare zoom, sarà redatta una scheda
con le norme per una partecipazione responsabile.
Se c’è un aspetto positivo in questa pandemia, è sicuramente la spinta ad aggiornarsi nell’uso delle
tecnologie che diventa ormai imprescindibile nelle nostre società attuali.
Con questa modalità si svolgeranno molti corsi di lingue.
Seconda soluzione. Per i corsi in cui la modalità precedente non è possibile, soprattutto per i
laboratori pratici, la partecipazione al corso sarà quindicinale, una settimana mezza classe, la
settimana successiva l’altra mezza classe.
Terza soluzione. Sdoppiamento del corso: la classe sarà divisa in due gruppi e la lezione sarà
ripetuta in due orari diversi.
Quarta soluzione. Qualche docente, per problemi personali che gli sconsigliano la lezione in
presenza, potrà tenere il corso solo online.
Per il momento non posso che indicare i criteri individuati, dato che le iscrizioni stanno
proseguendo. In ogni caso, prima dell’inizio delle lezioni, il 5 ottobre, invierò una tabella con la
modalità di svolgimento relativa a ciascun corso e la pubblicheremo anche nel sito.
֍ Prima dell'inizio delle lezioni, provvederemo anche a scrivere un regolamento per il
comportamento nelle classi e nelle sedi di attività.
Per oggi è tutto, buon fine settimana
Daniela Cornaviera

