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Circ. n.
Alle studentesse e agli studenti
Alle famiglie
Ai docenti
Alle vice presidi e alle Responsabili di
plesso
Personale di segreteria
Al personale tecnico
Ai collaboratori scolastici
Alla prof.ssa Caglia- Animatore digitale
Al prof. Moscardi Responsabile GSuite
ALBO
Pubblicazione in Registro elettronico
Oggetto: Assemblea studentesca d’Istituto.
Si comunica che il giorno venerdì 18 marzo p.v. dalle ore 9,05 alle ore 12,05
d’Istituto in presenza.
Ordine del giorno: “Sulla pace e le radici della guerra”.

si terrà l’Assemblea

Interverranno:
-

Angelo Baracca, professore di Fisica e Storia della Fisica all’Università di Firenze (in presenza)

-

Domenico Gallo, magistratopresso il Tribunale di Roma (in presenza)

-

Alessandro Zanotelli, padre comboniano missionario, giornalista della rivista Nigrizia e della rivista
Mosaico di pace (collegamento da remoto);

-

Testimonianze di studenti

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;
2. Accedere con l’account di studente virtuale: classe_(classe sezioneindirizzo)@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 al abilitazione della fotocamera e del microfono
5. Partecipare all’evento (l’evento verrà creato dai ragazzi del comitato studentesco in sede )
6. Abbassare la risoluzione del video in ricevuta e inviata a 360p da impostazioni , video, risoluzione;
7. Disattivare il microfono temporaneamente.
I docenti di ciascuna classe in presenza svolgeranno azione di vigilanza. E’confermato l’orario di servizio
della giornata dei docenti.
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