
 

 
 
 

 
PROT 89-2017 – DEL 17/03/2017 

Preg.mi  
Responsabili Regionali OLP e Volontari in servizio 

E p.c Presidenti Regionali 
LORO SEDE 

 
 
 

OGGETTO: AVVIO FAD – FORMAZIONE A DISTANZA 
 

con la presente si comunica che è in fase di pianificazione la piattaforma fad per i volontari in servizio civile. 
L’indirizzo della piattaforma è il seguente 
  

http://www.serviziocivileunpli.net/Fad2017 
  
I volontari sono pregati di iscriversi OBBLIGATORIAMENTE alla piattaforma andando sulla voce 
REGISTRATI… inserendo i loro dati (comprensivi di mail) e attendere, una volta completata l’iscrizione, una 
mail sul proprio indirizzo di posta elettronica, al fine di CONFERMARE la richiesta di iscrizione per poi poter 
accedere alla piattaforma a distanza. 
 I volontari,come per gli scorsi anni, dovranno svolgere in fad almeno 12 ore, e la durata della stessa sarà  
prevista fino al 20 di APRILE 2017 
La rilevazione di presenza dei volontari sulla fad va inserita sul proprio modello di presenza in sede 
(indicando nelle note le ore effettivamente svolte sulla piattaforma); la stessa presenza andrà inserita sul 
modello allegato e comunque abbinato al foglio di presenza mensile. 
Le lezioni saranno avviate appena tutti i ragazzi si saranno iscritti. 
Dal canto nostro controlleremo la situazione e se alcuni volontari non dovessero iscriversi vi avviseremo. 
Preghiamo di comunicare ai volontari che NOME E COGNOME del volontario devono essere inseriti 
OBBLIGATORIAMENTE (la username è a scelta del volontario). 
Le aule dovrebbero sono 9, con possibilità di aumento. 
La piattaforma è aperta anche agli OLP che volessero partecipare, ma ovviamente non obbligatoria. 
Vi preghiamo, pertanto, di comunicare quanto richiesto ai volontari e casomai controllare che tutti abbiano 
almeno provveduto all’iscrizione. 
  
Cordiali saluti 
CONTRADA, 18/03/2017 
 

Bernardina Tavella 
Responsabile Nazionale UNPLI SC 

 
Marco Perrotti 

Segreteria UNPLI SERVIZIO CIVILE 
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