Circolare n. 216

Firenze, 16 febbraio 2022

Alle docenti e ai docenti del Liceo
Alle studentesse e agli studenti del Liceo
Alle loro famiglie
Alle vicepresidi e alle referenti di plesso
Al personale tecnico
Al personale delle segreterie del Liceo
Alle collaboratrici scolastiche ei collaboratori scolastici del Liceo
Albo
Registro elettronico e sito web

Oggetto: Assemblea d’Istituto.

Si comunica che il giorno giovedì 24 febbraio p.v. dalle ore 9:05 alle ore 12:05 si terrà l’Assemblea d’Istituto.
Ordine del giorno: “Sessualità e orientamento di genere”
Interverranno la Dott.ssa Barbara Santoni psicologa presso consultori familiari e centri consulenza giovani e la
Dott.ssa Silvia Giani psicologa e psicoterapeuta. Sarà presentato lo sportello psicologico del Liceo Pascoli tenuto
dalla Dott.ssa Eboli.
Le relatrici e i rappresentanti d’Istituto coordineranno i lavori dalla biblioteca della sede centrale inviando il link
per partecipare la mattina del 24 febbraio.
Le classi entreranno nelle loro sedi dalle ore 8,50 per l’appello da parte del docente della prima ora. Al termine
dell’assemblea le classi usciranno dalle loro sedi. E’ previsto l’intervallo.
ISTRUZIONI PER L’UTILIZZO DEL ACCOUNT GSUITE PER L’ASSEMBLEA DI ISTITUTO
1. Controllare che siano chiusi tutti gli account g-suite prima dell’utilizzo;

1. Accedere con l’account di studente virtuale: classe_(classe sezioneindirizzo)@liceopascolifirenze.org
esempio classe_1al@liceopascolifirenze.org se la classe fosse la 1AL. ;
2. La password è: studente(classe sezione indirizzo) esempio: studente1al se la classe fosse 1AL;
3. Dare il consenso al abilitazione della fotocamera e del microfono
4. Partecipare all’evento (l’evento verrà creato dai ragazzi del comitato studentesco in sede)
5. Abbassare la risoluzione del video in ricevuta e inviata a 360p da impostazioni, video, risoluzione;
6. Disattivare il microfono temporaneamente;
I docenti di ciascuna classe in presenza svolgeranno azione di vigilanza. E’
confermato l’orario di servizio dei docenti della giornata.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Elisabetta Bonalumi
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005 s.m.i. e n.c.
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