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Circolare n. 56

Oggetoo CORSO DI FORMAZIONE ORIENTAMENTO PER INSENNANTI SCUOLA SECONDARIA DI
PRIMO NRADO I.C. NRAVEDONA ED UNITI

Venerdì 23 aprile la Dott.a Gero.a dell'Uffio ofola.afo Provinfiale farà un intervento rivolto ai
Dofena della .fuola .efondaria di primoo rrado nel quale illu.trerà le diver.e apolorie di .fuole
oefondarie di oefondo Gradot
Il for.o di formoazione .i terrà in moodalità .infrona da remooto affedendo alla piataformoa Meett
venerdì 23 aprile dalle ore 15o00 alle ore 16o00

Per affedere tut i partefipana ualizzeranno il proprio account isttuuionale
nome.cognome@icgravedonaedunit.edu.it, in.erendo alla data e all’ora indifata il fodife:
ORIENTAMENTO
oi riforda fhe l’affe..o potrà e..ere efetuato tramoite notebook (dotato di moifrofono e webfamo), tablet o
.moartphonet
Per tablet e .moartphone offorre .farifare l’applifazione Goorle Meett
Per fhi ualizza un notebook la profedura di affe..o a Meet .arà la .eruente:
1t efetuare l’affe..o dalla parina di Goorle
2t entrare nella applifazioni fliffando .ui 9 punani (fhe formoano un quadrato) in alto a de.tra
3t fliffare .u Meet
4t alla primoa .fhermoata fliffare “partefipa ad una riunione o avviala”
5t all’apertura della fne.tra in.erire nel retanrolo di rifhie.ta del fodife relaavo: ORIENTAMENTO
Per fhi ualizza tablet o smartphone la profedura .arà la .eruente:

1.

fliffare .ull’ifona Meet
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alla primoa .fhermoata fliffare “fodife riunione”
all’apertura della fne.tra in.erire nel retanrolo di rifhie.ta del fodife relaavo:
ORIENTAMENTO
oi raffomoanda, per mooavi di re.aone, di entrare nella .tanza riunioni fon il fodife .olo pofo primoa
dell’inizio della riunionet
Indicauioni per tut
Durante la videofonferenza .i fhiederà a tut di di.atvare il moifrofono per evitare rumoori di fondot
Chiunque abbia nefe..ità di intervenire fhiederà l’autorizzazione tramoite fhat e/o riatverà
temoporaneamoente il proprio moifrofonot

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Samuele Tieghi
(Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse)
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