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Gentili genitori e cari studenti, 

Enaip Veneto Padova non si ferma e  nella scuola dei vostri figli si avvia la Formazione A Distanza, FAD. 

In questo momento eccezionale e particolare  della vita di tutti noi crediamo importante impegnare le risorse 

dei nostri studenti attraverso la formazione a distanza. 

Questa forma di apprendimento non sostituisce l’incontro autentico tra il ragazzo e il formatore,  soprattutto in 

una  scuola professionale come la nostra dove l’intelligenza delle mani attiva l’agire esperienziale  e la  passione 

del cuore, ma permette di aiutare i nostri studenti  a mettersi in gioco con una modalità didattica innovativa e 

anche un po' divertente, da scoprire…. 

Vogliamo anche provare a farli tornare un po' alla normalità  affinchè dimostrino il loro senso del dovere e di  

responsabilità nel ruolo di studenti e cittadini. 

Enaip Veneto Padova  non si ferma e i nostri studenti possono continuare ad apprendere e frequentare le 

lezioni grazie anche alla Regione del Veneto che ci riconosce le ore di frequenza.  

Vi chiediamo di essere parte di questa grande sfida, come famiglie e come ragazzi, affinchè tutti possano essere 

connessi e presenti alle lezioni in FAD per  avere riconosciute le ore di frequenza necessarie alla ammissione 

agli anni successivi. 

Quindi vi preghiamo di tenervi aggiornati nel sito di Enaip Veneto Scuola di Padova, e leggereil calendario 

delle lezioni. 

Tutto ciò è reso possibile grazie alla tecnologia della nostra scuola, ma soprattutto  alla professionalità , 

impegno e generosità dei nostri formatori che hanno accettato questa sfida da veri educatori 

 

Enaip Veneto Padova non si ferma, contiamo in ciascuno di voi, veramente!  

Vi aspettiamo presto! 

 

 

Con viva cordialità 

 

        

Il dirigente e tutto il team della scuola 
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