AVVISO AI GENITORI
RIPARTIRE IN SICUREZZA
Ai Sigg. Genitori
All’Ufficio amministrativo
ALBO - SITO WEB
Oggetto: incontro con i genitori di informazione circa le modalità organizzative relative alla ripresa
delle attività didattiche.
Con riferimento alla ripresa in presenza delle attività didattiche, si terrà per tutti i genitori
delle prime classi e per i rappresentanti nei Consigli delle classi 2^, 3^, 4^ e 5^ un incontro con il
Dirigente Scolastico di informazione circa le modalità di avvio e svolgimento del prossimo anno
scolastico, secondo il seguente calendario:
• Martedì 15 settembre – ore 17.00 – Liceo Scientifico e delle Scienze Umane;
• Mercoledì 16 settembre – ore 17.00 – ITT Grafica e Comunicazione;
• Giovedì 17 settembre – ore 17.00 – ITT Meccanica, Meccatronica ed Energia – Sistema Moda;

• Venerdì 18 settembre – ore 17.00 – Liceo Artistico

Tutte le riunioni si svolgeranno in modalità video-conferenza sulla piattaforma
“GoToMeeting” e le credenziali per la partecipazione (ID) saranno fornite, a tutti i partecipanti,
attraverso il Registro elettronico “Classe-viva Spaggiari” e via email o tramite eventuale contatto
telefonico.
I genitori sono invitati, al momento dell’accesso alla piattaforma “GoToMeeting – partecipa
alla riunione”, dopo aver inserito l’ID, a registrarsi, attraverso la funzione “Modifica il tuo nome”,
con il proprio cognome e nome. Ciò consentirà una più agevole gestione dei lavori e, in
particolare, la prenotazione degli interventi, da parte dei partecipanti, attraverso la funzione
“Chat” della piattaforma.
Dal seguente link si potrà accedere ad un tutorial contenente le necessarie informazioni per
effettuare le suddette operazioni:
- Per computer https://www.youtube.com/watch?v=GrSx3WdLhXE.
- Per smartphone https://www.youtube.com/watch?v=YA-Td8IMUAw
Il prof. Cristofaro Antonio sarà disponibile, per eventuali informazioni circa l’utilizzo della
piattaforma, tramite contatto telefonico al n° 0968.749233, da lunedì 14 settembre, dalle ore 9.00 alle
ore 11.00.
Durante l’incontro, i Docenti del Team Digitale forniranno indicazioni riguardanti la
Didattica Digitale Integrata.
Parteciperà alle riunioni il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dell’Istituto.
Girifalco, 11/09/2020
Prot. n° 3536/C
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Tommaso Cristofaro)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.L.vo n. 39/93

