PROPOSTA CORSO ONLINE - VARESECORSI
Specifiche del corso online
- Titolo__________________________________________________________________________________
- Descrizione sintetica (max 3 righe)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
- Giorni/orari disponibili ________________________________________________________________
- Numero lezioni indicativo _______________________ Durata di ogni lezione______________________
- Numero minimo massimo di partecipanti indicativo ____________________________________________
- Tipologia conduttore: singolo [ ] doppio [ ] associazione/società [ ]
-Nominativo conduttore/i:__________________________________________________________________
- Tipologia : sportivo [ ] lingue [ ] laboratorio [ ] scientifico [ ] arti [ ]
altro:______________
-Materiale necessario agli iscritti: ___________________________________________________________
-Il suddetto materiale dovrà essere procurato dagli iscritti, escluso dal costo del corso
Costo del materiale_________________
[]Corso in diretta (gli studenti sono presenti e attivi nella classe virtuale)
[]Corso in differita (il video sarà inviato agli iscritti successivamente alla realizzazione)
Caratteristiche tecniche:
[] Corso effettuato presso sede propria:
- Piattaforma utilizzata__________________________________
[] Con questo sistema hai già fatto corsi online in passato (il sistema che utilizzi è già stato testato)
- Il compenso sarà di norma una percentuale sulle quote di iscrizione, dal 20% al 40% dei ricavi
netti delle quote di iscrizione, da concordare in base al tipo di corso e alla piattaforma utilizzata.
-Costo a persona suggerito_____________
-Numero minimo partecipanti___________
[] Corso effettuato presso sede Varesecorsi:
- Materiale necessario______________________________________________________________
- Piattaforma richiesta/consigliata_________________________
- Il compenso sarà di norma 20 € / h lordo
Utilizzo nuova piattaforma Portalecorsi per i corsi online: (Presto disponibile)
Importante: per evitare confusione, sulla piattaforma Portalecorsi è possibile aprire il video/audio a un solo
studente per volta. E’ comunque presente la chat. Gli studenti possono usare un pulsante apposito per
richiedere di fare una domanda o dare una risposta, in modo che l’insegnante possa aprire il loro
microfono/video e renderli visibili a tutta la classe.
Nel corso che proponi:
[] E’ necessario poter aprire il video/audio a più di uno studente per volta
[]Non è un problema aprire il video/audio al massimo a un solo studente per volta
Solo per corsi di lingua:
-Livello europeo indicativo da cui parte la classe___________
-Gli iscritti dovranno comprare un libro? No []
Si [] Costo ____________
-Per i corsi di grammatica: obbligatorio fornire file di testo con programma dettagliato del corso
Solo per corsi di tipo sport/danze/tecniche del corpo:

[] La disciplina è presente nell’elenco delle attività sportive riconosciute dal CONI *
[] Non è presente nell’elenco ma è direttamente e chiaramente assimilabile ad una di esse, ossia:
______________________________________________________________________
[] Non è presente e non è direttamente e chiaramente assimilabile a nessuna disciplina in elenco
(In questo caso non sarà possibile effettuare il compenso di tipo sportivo )

* Vedi elenco: http://www.ascsport.it/wp-content/uploads/2018/01/post.pdf
Allegati
- Curriculum (obbligatorio)
- File in formato testo con il programma dettagliato del corso (molto consigliato)
-Foto o video di corsi simili da me condotti organizzati precedentemente (opzionale)
Riporta di seguito tue eventuali note aggiuntive:

