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1. MODALITÀ MISTA: GRUPPO IN PRESENZA E GRUPPO IN FAD 

SINCRONA 

Per applicare le modifiche sull’applicativo informatico sulle edizioni che 

prevedono un gruppo in presenza e un gruppo in FAD sincrona si dovrà 

procedere come indicato nei paragrafi successivi. 

 

IMPORTANTE: La sottoarticolazione “mista”, ai fini della 

rendicontazione delle quote CUS, non rientrerà nel calcolo del 

parametro attuativo “sottoarticolazione”. 

Il modulo o i moduli già approvati con una sottoarticolazione 

NON andranno modificati ma dovranno essere svolti con la 

modalità sottoarticolata già prevista (quindi due gruppi con il 

relativo docente) poiché tale sottoarticolazione rientra nel 

parametro attuativo CUS.  

Il mancato svolgimento della modalità sottoarticolata 

“standard” (quindi due gruppi con il  relativo docente) 

comporterà l’eventuale sanzione prevista dai criteri di gestione. 

Nel caso in cui la sottoarticolazione “standard” (quindi due 

gruppi con il relativo docente) dovesse prevedere un gruppo in 

fad sincrona, per i partecipanti del gruppo sottoarticolato che 

svolgono la lezione in modalità FAD sincrona le rispettive ore 

teoriche/effettive di frequenza  dovranno essere inserite in 

applicativo informatico al termine della edizione come se fossero 

ore in aula in presenza. Si raccomanda di indicare nella 

“descrizione” del gruppo sottoarticolato la specifica che si tratta 

di un gruppo che svolge la lezione in modalità FAD sincrona. 
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2. COME VARIARE IL MODULO DI AULA 

Occorre procedere nel modo seguente: 

 

 entrare nel dettaglio del modulo di Aula e utilizzare la funzionalità 

“modifica” 

 

 

 inserire il nuovo flag “modalità mista: gruppo in presenza e 

gruppo in fad sincrona” 

 sottoarticolare il modulo mettendo la sottoarticolazione “ 2 = 

contenuti uguali” e indicare n° 2 gruppi 

 

 

 

 confermare le variazioni sul modulo con il pulsante  
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 creare il secondo gruppo dal pannello “Aggiungi gruppo”  

 indicare quale è il gruppo che svolge il modulo in modalità fad 

sincrona  mettendo il flag “Gruppo FAD sincrona” 

 

 

 associare al secondo gruppo creato i partecipanti: togliere prima il 

flag del partecipante dal gruppo 1 e poi inserirlo sul gruppo 2. 

Salvare i dati tramite il pulsante . 
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Le variazioni apportate sul modulo sono soggette a validazione 

da parte dell’Agenzia del Lavoro. 
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3. COME VARIARE IL MODULO DI SUPPORTO DI GRUPPO 

Occorre procedere nel modo seguente: 

 entrare nel dettaglio del modulo di supporto di gruppo e utilizzare la 

funzionalità “modifica” 

 

 

 inserire il nuovo flag “modalità mista: gruppo in presenza e 

gruppo in fad sincrona” 

 

 confermare le variazioni sul modulo con il pulsante  

 
 creare il secondo gruppo dal pannello “Aggiungi gruppo” con la 

stessa durata del modulo 

o NOTA: per il modulo “supporto di gruppo” con modalità mista i 

gruppi devono essere soltanto due ed entrambi devono avere 
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la stessa durata del modulo 

 indicare quale è il gruppo che svolge il modulo in modalità fad 

sincrona mettendo il flag “Gruppo FAD sincrona” 

 

 

 associare ai gruppi creati i partecipanti e salvare i dati tramite il 

pulsante  

 

 

Le variazioni apportate sul modulo sono soggette a validazione 
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da parte dell’Agenzia del Lavoro. 
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4. INSERIMENTO CALENDARIO PER MODULI IN MODALITÀ 

MISTA 

Per i moduli con modalità mista l’inserimento delle lezioni di calendario 

non subisce modifiche. 

La lezione va inserita due volte associando il gruppo di 

riferimento: su una lezione sarà associato il gruppo in presenza 

e sull’altra sarà associato il gruppo in fad sincrona. 

 

Per velocizzare l’inserimento delle lezioni di calendario è possibile 

utilizzare la funzionalità “Duplica” presente nelle opzioni. 
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5. ORE TEORICHE/EFFETTIVE DI FREQUENZA SUI 

PARTECIPANTI ASSOCIATI AI GRUPPI IN MODALITÀ FAD 

SINCRONA 

Per i partecipanti associati al gruppo in “modalità fad sincrona” la 

procedura calcolerà le ore teoriche sulla rispettiva tipologia “in fad” 

ossia: 

 sui moduli di aula in modalità mista, il partecipante associato al 

gruppo “in modalità fad sincrona” avrà le rispettive ore teoriche su 

FAD SINCRONA 

 sui moduli di supporto di gruppo in modalità mista, il partecipante 

associato al gruppo “in modalità fad sincrona” avrà le rispettive ore 

teoriche su SUPPORTO IN FAD SINCRONA 

Pertanto al termine della edizione dovranno essere inserite le ore di 

frequenza effettive nelle apposite colonne. 
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NOTA: Nel caso in cui la sottoarticolazione “standard” (quindi due 

gruppi con il relativo docente) dovesse prevedere un gruppo in fad 

sincrona, per i partecipanti del gruppo sottoarticolato che svolgono la 

lezione in modalità FAD sincrona le rispettive ore teoriche/effettive di 

frequenza  dovranno essere inserite come se fossero ore in aula in 

presenza. 

6. ORE DA ASSOCIARE AI DOCENTI 

Per i docenti che hanno fatto lezione sul modulo di aula con modalità 

mista, andranno indicate le ore tutte in AULA. 

Per i docenti che hanno fatto lezione sul modulo di supporto di gruppo 

con modalità mista, andranno indicate le ore tutte in SUPPORTO. 

 


