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OGGETTO: CONVOCAZIONE STRAORDINARIA DEL COLLEGIO DOCENTI  IN REMOTO - MERCOLEDI’ 4 MARZO 2020 

 
             
Vista la straordinarietà della situazione, i sigg. Docenti sono convocati in remoto (seguono istruzioni) 
domani MERCOLEDI’ 4 MARZO 2020 alle ore 16.30 per discutere il seguente OdG: 
1. Approvazione del verbale della seduta precedente 
2. Formazione a distanza 
3. Viaggi d'istruzione pre-15 marzo 
4. Viaggi d'istruzione post-15 marzo 
5. Viaggio a New York marzo 2020  
6. Uscite didattiche 
7. Individuazione membri interni Esame di Stato - ipotesi di impiego di modalità in remoto 
8. Simulazioni prima e seconda prova 
9. Accesso all'Istituto 
La riunione si terrà su una piattaforma digitale gentilmente suggerita dal prof. Gandelli, Jitsi Meet.  
Si è scelto tale strumento perché consente connessioni illimitate. 
 
ISTRUZIONI PER LA CONNESSIONE 
Circa 15 minuti prima dell’inizio della riunione riceverete nella vostra mail istituzionale un link per 
connettervi allo streaming.  
È fondamentale che tutti i microfoni siano silenziati per evitare la somma dei segnali e i 
fastidiosissimi feedback conseguenti.   
È decisamente preferibile, ma non vincolante, l’uso di cuffie/cuffiette con microfono per chi intende 
intervenire. 
In basso a sinistra trovate una mano bianca: serve per alzare la mano e prenotare un intervento. 

 
Accanto alla mano trovate una nuvoletta stilizzata: serve per aprire una chat e scrivere un messaggio. 

 
Il simbolo a sinistra del pulsante rosso per concludere la comunicazione è un microfono: vi chiedo 
cortesemente di spegnerlo cliccandovi sopra, riaccendendolo soltanto quando si vuole fare un 
intervento. 
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Per ogni punto dell’OdG esporremo tutte le informazioni necessarie, poi si passerà al dibattito – chi 
vorrà parlare alzerà la mano tramite il tasto di cui sopra, attenderà che io dica il suo nome chiedendo di 
parlare e quindi aprirà il microfono.  
Può sembrare macchinoso, ma credo che con un minimo di rodaggio nei primi interventi poi si riuscirà 
a confrontarsi sui vari temi – alcuni dei quali sono particolarmente urgenti e complessi. 
 
 
AVVISO PER GLI UTENTI MACINTOSH: Safari pare NON essere supportato, consiglio perciò di 
utilizzare Google Chrome (scelta migliore) o Mozilla Firefox (funziona, anche se non al meglio). 
 
Scusandomi per il preavviso limitato imposto dalle circostanze straordinarie, vi ringrazio per 
l’attenzione e per la preziosa collaborazione in questi giorni non semplici. 
 
 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Gianmarco Martelloni 

 

 

 

 

 


