CIRCOLARE N°80

Ai docenti referenti di area I.T.I.S.
Prof. Gabriele
Prof. Gatti
Prof. Monti
Prof. Bernardelli
Prof. Laganà
Ai genitori degli alunni delle classi seconde I.T.I.S.
p.c. a tutto il personale

Oggetto: Incontro orientamento per genitori allievi classi seconde ITIS
“Si comunica che in data:
SABATO 19 DICEMBRE 2020
alle ore 12,00
tramite piattaforma GSUITE
collegandosi al seguente link: https://meet.google.com/bjs-qrxg-eaa
si terrà una riunione informativa dedicata a tutti i genitori delle classi seconde con il seguente ordine del giorno:
- saluto di benvenuto e introduzione da parte del Dirigente Scolastico o di un suo collaboratore;
- informativa sull’offerta formativa dell’istituto e su un corretto rapporto scuola – famiglia atto a favorire il successo
scolastico degli alunni;
- informativa sull’organizzazione delle attività di alternanza scuola – lavoro;
- informazioni per un corretto e funzionale orientamento degli alunni, in presenza dei docenti referenti di ogni indirizzo.
Si consiglia di accedere utilizzando l’account della scuola: nome.cognome@volta-alessandria.it del rispettivo figlio, o – in
alternativa – altro indirizzo e mail personale.
Considerata l’importanza della riunione in oggetto, si confida in un’ampia partecipazione da parte dei genitori.
All’incontro è richiesta la presenza dei docenti referenti di area o loro delegati, in modo che possano fornire alle famiglie
le necessarie informazioni sull’indirizzo di studio prescelto.
I docenti potranno connettersi sia da scuola, sia dal proprio domicilio e sono pregati di coordinarsi per tempo al fine di
presentare in modo sintetico ma esaustivo le linee generali di ogni indirizzo e le modalità di svolgimento delle attività di
alternanza.
Si allegano per le famiglie le istruzioni per partecipare all’evento e i ringrazia per la cortese collaborazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Elena DEALESSI
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, c.2, D.Lgs. 39/93)
ALLEGATO: istruzioni per accesso al meet orientativo
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Orientamento classi seconde Sabato 19 Dicembre 2020

ore 12.00

Istruzioni :
Con account del figlio/a
- avviare Chrome
- disconnettere eventuali utenti Gmail
- accedere a https://gsuite.google.com/dashboard
- inserire le credenziali del figlio/a
- fare il copia e incolla del seguente link in una scheda di Chrome https://meet.google.com/bjs-qrxg-eaa
Senza account del figlio/a
- accedere alla videoconferenza (almeno 5 minuti prima)
- fare il copia e incolla del seguente link in una scheda di Chrome https://meet.google.com/bjs-qrxg-eaa
- scrivere il cognome del figlio/a
- selezionare il tasto “Chiedi di partecipare” ed attendere

Si chiede cortesemente di disattivare l’audio del microfono.
Questo fa sì che non si sentano rumori di sottofondo o echi che possono infastidire gli altri partecipanti e non
permettono di sentire bene chi sta parlando.
- Visualizzare il riquadro della persona che sta parlando
toccare e tenere premuta l'icona di una persona poi selezionare
oppure
selezionare i 3 puntini in verticale come in figura e successivamente “Fissa sullo schermo”
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