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LICEI CLASSICO –LINGUISTICO –SCIENZE UMANE –SCIENTIFICO –SCIENZE APPLICATE

Polo Liceale “G. Galilei – M. Curie” Monopoli
Prot. n. 1874 - 1.1.H del 7.03.2020

Circolare N. 289 – 7 marzo 2020
-

Al DSGA
Agli Studenti
Ai Genitori
Alle RSU

Oggetto: DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 4.03.2020 E ADEMPIMENTI DI CUI
ALL’ART. 1, COMMA D E G, PER ATTIVITÀ FORMATIVE A DISTANZA: INVIO “LINK” DELLA CLASSE
COME STUDENTE PARTECIPANTE.
Si informa che, mediante specifica comunicazione nello spazio riservato di
ciascuno Studente, su Bacheca di ClasseViva Spaggiari, sarà inviato il link della
Classe, per il collegamento alla piattaforma Meet Google.
Il link, unico per ogni Classe del Liceo, servirà agli Studenti a collegarsi alla
riunione attivata dal Docente con l’accettazione dei partecipanti.
Ogni Studente potrà collegarsi cliccando sul link mediante postazione PC.
Se si utilizzano dispositivi mobili, quali tablet e smartphone, al collegamento sul
link seguirà automaticamente la richiesta di installazione dell’applicazione Hangouts
Meet, con il seguente logo:

Il link è strettamente personale per la Classe, a tutela della privacy di tutti i
partecipanti.
Pertanto si invitano gli Studenti, mediante tutorial presenti in internet, ad
approfondire le modalità di accesso e di utilizzazione sia dell’applicazione Meet
Hangouts, per cellulari o tablet, che Meet Google per pc.
In ogni caso resta ferma la possibilità, per ogni chiarimento tecnico, di
contattare telefonicamente la scuola, l’Animatore Digitale, prof.ssa Cornelia
Delmelo, o l’Assistente Tecnico, Emilio Campanelli o chiamare direttamente al cell.

3341450200 - Numero diretto del Polo Liceale per l’Emergenza COVID-19.
Nel frattempo si rinnova l’invito ad utilizzare la piattaforma ClasseViva della
Spaggiari, per l’interazione con i Docenti, per quanto attiene l’invio o la ricezione di
materiali didattici ed elaborati, funzionali anche alla didattica a distanza.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF. MARTINO CAZZORLA
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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