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Circolare 190                              Firenze,  25 gennaio 2020 
 

Alle docenti e ai docenti del Liceo 
Al personale delle segreterie del Liceo 

Alle collaboratrici scolastiche e i collaboratori scolastici del Liceo 
Alle studentesse e agli studenti del Liceo 

Alle loro famiglie 
 pubblicazione registro elettronico e sito web 

 
Oggetto: Assemblea d’Istituto. 
 
Si comunica che il giorno venerdì 29 gennaio p.v. dalle ore 10.05 alle ore 11.05, si terrà l’Assemblea d’Istituto . 

Ordine del giorno: prova tecnica per testare il funzionamento della piattaforma Google Meet. 

ISTRUZIONI PER L’UTILIZZO DELL’ ACCOUNT GSUITE PER L’ASSEMBLEA DI ISTITUTO 

Per le classi in presenza 

1. Controllare che siano chiusi tutti gli account g-suite prima dell’ utilizzo; 

2. Accedere con l’account di studente virtuale:  classe_(classe sezione 
indirizzo)@liceopascolifirenze.org   esempio classe_1al@liceopascolifirenze.org se la classe fosse la 1AL. ; 

3. La password è : studente(classe sezione indirizzo) esempio:  studente1al,  se la classe fosse 1AL; 

4. Dare il consenso all’ abilitazione della fotocamera e del microfono 

5. Partecipare all’evento (l’evento verrà creato dai rappresentanti del comitato studentesco che sono 
presenti in sede- Aula 47 ) 

6. Abbassare la risoluzione del video in ricevuta e inviata a 360p da impostazioni , video, risoluzione; 

7. Disattivare il microfono temporaneamente; 

8. Tutte le classi verranno chiamate in conferenza una per volta per verificare che tutto sia 
funzionante , NB : non uscire dall’ evento se si è già stati chiamati, bensì attendere che i tecnici facciano 
tutte le prove . 

9. Una volta avvenuta la verifica con tutte le classi , il tecnico avviserà la fine della prova e quindi si 
potrà recedere e continuare con il normale svolgimento della didattico. 

Per le classi in DAD 

10. I rappresentanti delle classi le cui attività didattiche si svolgono a distanza, si connetteranno dal 
proprio domicilio il il proprio account @liceopascolifirenze.org 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Alessandro Bussotti 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa - ex art.3, c.2) D.Lgs.n. 39/93) 

 


