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COMUNICAZIONE N. 143 

AGLI ALUNNI 
ALLE FAMIGLIE 

p.c. ai Docenti 
 

Oggetto: Didattica a distanza – SCUOLA SECONDARIA - attivazione del collegamento all’aula 

virtuale per le attività di  videoconferenza su G Suite - INDICAZIONI OPERATIVE 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
COMUNICA 

 
che, le indicazioni operative per partecipare alle attività di videoconferenza sull' app Meet di G 

Suite a partere da lunedì 6 aprile, sono riassunte sia nella sequenza delle operazioni sotto 

riportata che nell' allegato alla presente comuncazione:    

1- Consultare la sezione “argomenti di lezione” del registro elettronico dove sono state 

predisposte 3 ore aggiuntive (6, 7, 8) denominate “lezione sincrona”. In quello spazio 

saranno indicate le video lezioni che verranno svolte in quella mattinata, (non in modo 

sistematico ma secondo le esigenze didattiche rilevate dall’insegnante). 

Si precisa che: 

• la prima lezione sincrona corrisponde all’orario 09.10 - 09.50 

• la seconda lezione sincrona corrisponde all’orario 10.00 - 10.40 

• la terza lezione sincrona corrisponde all’orario 10.50 -11.30 

(sono stati previsti 10 minuti di pausa per permettere agli alunni di cambiare aula 

virtuale). 

2- Qualche minuto prima dell’inizio della lezione gli alunni troveranno in “annotazioni per 

area tutore/studente”  del registro elettronico il link di accesso alla lezione. 

3- Accedere con microfono spento e videocamera attiva, poi seguire le indicazioni 

dell’insegnante. 

4- Finito l’incontro tutti gli alunni usciranno dall’aula virtuale e accederanno alla eventuale 

video lezione successiva attraverso un nuovo link che sarà inserito nella stessa sezione 

del registro elettronico. 

Si invitano gli alunni a verificare giornalmente la presenza delle lezioni sincrone predisposte. 

Si raccomanda a TUTTI l’autocontrollo nell’uso dello strumento e il massimo senso di 
responsabilità nel rispetto di sé e degli altri. 
 
Cupramontana, 02/04/2020      F. to Il Dirigente Scolastico 

               Prof. Ivano Dottori 
 


