
 

Circ.n. 102           Tortolì, 01/04/2020 

 

                                                                                                               

Ai sigg. Docenti Scuola Sec.1°grado 

Al DSGA 

Sito web 

 

 

Oggetto: Consigli di classe online 

 

I consigli di classe, per la sola componente docente, sono convocati secondo il calendario in appresso 

indicato, per discutere i seguenti punti all’Ordine del Giorno 

1) Analisi e programmazione delle attività di Didattica a Distanza 

2) Rimodulazione del Piano di Lavoro disciplinare 

 

Consigli di Classe  

Giorno Classe dalle ore alle ore 

Lunedì 6 Aprile 

3^C 9,30 10,00 

2^C 10,00 10,30 

1^C 10,30 11,00 

1^F 11,00 11,30 

2^F 11,30 12,00 

3^F 12,00 12,30 

3^A 16,00 16,30 

2^A 16,30 17,00 

1^A 17,00 17,30 

1^B 17,30 18,00 

2^B 18,00 18,30 

3^B 18.30 19,00 

Considerati i vincoli alla mobilità individuale e le ulteriori misure adottate per il contenimento della 

diffusione epidemiologica da Covid-19 le riunioni si terranno in modalità on-line attraverso la 

piattaforma Zoom Cloud Meetings  

Sarà cura del DS riferire successivamente alla componente “genitori” quanto deciso dall’organo 

Collegiale e se necessario procedere ad un ulteriore incontro. 

La piattaforma è scaricabile gratuitamente da Google Play Store (per smatphone, tablet, pc) da  App 

Store (per iphone e mac) o direttamente dal sito  “https://zoom.us/ 

Per l’utilizzo della piattaforma è necessario: 

a) scaricare gratuitamente l’app  
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b) registrarsi  

c) al momento dell’incontro accedere all’app con il codice che sarà inviato dalla scuola qualche 

minuto prima, tramite la mail @istruzione.it 

Si allegano alcuni tutorial per l’installazione e l’accesso a Zoom meeting:  

Tutorial su youtube 

https://www.youtube.com/watch?v=5B7SSW-zcGE 

Tutorial testuale 

https://www.moneymate.it/come-collegarsi-ad-una-web-conference 

https://www.aranzulla.it/come-usare-zoom-meeting-1203716.html 

Per qualsiasi richiesta di chiarimento è possibile rivolgersi telefonicamente alla scuola (0782623185)  

dalle 9,30 alle 11,30  

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

prof. Drago Basilio 

La firma deve intendersi autografa ai sensi dell’art.3 

comma 2 del D.Lgs n. 39/93 
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