
Carissimi  genitori, 

in questa situazione di emergenza, visto il prolungarsi del periodo di sospensione delle attività 

didattiche, ci stiamo attrezzando per poter attivare la miglior offerta didattica possibile.  

A partire da venerdì 13 marzo attiveremo un sistema di lezioni in diretta webcam su piattaforma 

MEET (google), in modo che i ragazzi possano collegarsi ed interagire con i docenti. 

Ultimate le lezioni-prova di venerdì 13 e sabato 14,  valutata l’efficacia del metodo e degli 

strumenti, vi comunicheremo il calendario contenente le materie e l’orario di svolgimento delle 

lezioni per tutta la  prossima settimana.  

Seguono le istruzioni per collegarsi ed è necessario farlo puntuali per l’inizio della lezione. 

VADEMECUM LEZIONI A DISTANZA 

1)     Cliccare il link di collegamento della vostra classe indicato qui sotto poco prima 

dell’inizio della lezione. 

2)     Se si accede dal cellulare scaricare l’app gratuita HANGOUTS MEET (Clicca consenti 

alle domande per l’installazione). 

Se si accede da computer (soluzione consigliata) è sufficiente cliccare sul link poco prima 

dell’inizio della lezione. 

3)     Cliccare successivamente su PARTECIPA ALLA RIUNIONE e DISATTIVARE 

IMMEDIATAMENTE AUDIO E VIDEO, cliccando sulle icone microfono e videocamera 

(che saranno poi riattivati su indicazione del docente). 

4)     Se, durante la lezione, si vuole comunicare con il docente basta selezionare il 

rettangolo in alto a destra CHAT. L’insegnante e tutti gli altri compagni potranno vedere le 

domande. Per porre domande dirette si può usare la riattivazione del microfono, così anche 

se il docente vi chiama in causa.  

5) Al termine di ogni lezione occorre SEMPRE uscire dal collegamento e rientrare poi 

per la lezione successiva seguendo le stesse modalità. 

  

Ecco i link di collegamento per classe: 

 

1A:    meet.google.com/ouu-xnkr-xig 

 

1B:    meet.google.com/wyg-abqr-btx 

 

2A:   meet.google.com/qwc-seqf-mbr 

 

2B:   meet.google.com/byd-aayd-hin 

 

3A:   meet.google.com/bzg-xzff-dpn 

 

3B:  meet.google.com/nue-dwhf-emu 

 

3C:   meet.google.com/cjs-ucbm-kkz 

 

In allegato trovate l’orario di questi primi due giorni (venerdì e sabato) con il materiale che gli 

alunni dovranno avere pronto per il collegamento. Caricheremo poi sul sito eventuali materiali su 

cui lavoreremo. 

http://meet.google.com/ouu-xnkr-xig
http://meet.google.com/wyg-abqr-btx
http://meet.google.com/qwc-seqf-mbr
http://meet.google.com/byd-aayd-hin
http://meet.google.com/bzg-xzff-dpn
http://meet.google.com/nue-dwhf-emu
http://meet.google.com/cjs-ucbm-kkz


Al temine della lezione, gli eventuali compiti, andranno sul registro elettronico secondo il nuovo 

orario. Nel caso in cui i docenti richiedano la riconsegna di un compito, si raccomanda la massima 

puntualità e serietà nello svolgimento.  

I compiti inviati verranno corretti dai docenti e si terrà conto del loro svolgimento a fini valutativi. 

Gli elaborati sono da mandare alla mail del docente in formato .doc o .pdf. 
 

Per le materie che non saranno trattate on line (es. epica, testi, narrativa, tecnologia, musica)  

continueranno ad essere assegnati i compiti secondo la vecchia modalità. 

Il comportamento all’interno della lezione deve essere pari a quello che dovrebbe essere tenuto 

nella classe reale. Verranno quindi sanzionati comportamenti inadeguati.  

Il progetto comporta la serietà e la collaborazione di tutti.  

A inizio lezione verrà fatto l’appello. 

Vi salutiamo cordialmente, restando a disposizione, attraverso i docenti coordinatori di classe, per 

qualsiasi chiarimento. 

 

Sr Giancarla e il Collegio Docenti 

 

 


