COMUNICAZIONE A093
Agli Alunni
Ai Genitori
Polo Fermi Giorgi
Oggetto: Incontro Dirigenza-Genitori
Il Dirigente Prof. Massimo Fontanelli, invita i genitori degli alunni del Polo Fermi-Giorgi
ad un incontro nel giorno di Venerdì 06 Novembre con il seguente calendario.:
-

ore 16:00-16:45: classi 1-2 del Fermi (Istituto Tecnico Tecnologico (ITI), Liceo Scienze
Applicate (LSA), Liceo Sportivo (LSP)
ore 17:00-17:45: classi 3-4-5 del Fermi (Istituto Tecnico Tecnologico (ITI), Liceo Scienze
Applicate (LSA), Liceo Sportivo (LSP)
ore 18:00-18:45: Istituto Professionale Giorgi (IPSIA)

Nel corso dell’incontro il Dirigente e i suoi collaboratori daranno comunicazione sui seguenti temi:
- organizzazione della Didattica a Distanza (DAD)
- regolamento DAD
I Genitori avranno la possibilità di intervenire con quesiti.
È possibile richiedere la partecipazione compilando il form al link seguente:
https://forms.gle/nQ3gvrQzkrFwc7YG6
Di seguito le istruzioni per partecipare all’incontro:
●
●
●
●
●
●

accedere al link che riceverete sulla mail del figlio/a che vi sarà inviato nel primo pomeriggio del
giorno stabilito per la riunione
si deve accedere esclusivamente con l’account del figlio/a (tentativi di accesso con account
diverso da “@polofermigiorgi” non saranno ammessi)
accedere tenendo spento il microfono e la telecamera per evitare la congestione della rete e la
conseguente sovrapposizione audio
per intervenire, utilizzare la chat scrivendo “Nome Cognome (genitore), chiedo parola” - sarà
compito del coordinatore dell’incontro gestire le prenotazioni degli interventi secondo l’ordine di
arrivo
al momento in cui il coordinatore chiama ad intervenire, il genitore attivare il microfono e la
telecamera
tempo di intervento max 3 min.
ll Dirigente Scolastico
Prof. Massimo Fontanelli
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3
del D.lgs. N. 39/1993)

Lucca, 31 Ottobre 2020
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