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Circ. n.122 

Ai responsabili di sede 

Ai docenti  

Agli alunni 

2A IPSASR 

2A ITA 

2B ITA 

 

         

Oggetto: Webinar progetto didattico “IMPIGLIATI NELLA RETE” 

Si comunica ai soggetti in indirizzo che giovedì 14 gennaio 2021 le classi seconde in 

indirizzo saranno impegnate, secondo il seguente programma, nelle attività di cui all’oggetto 

promosse dal  Centro di Ricerca e Sperimentazione Metaculturale in collaborazione  con la Regione 

Lazio . 

PROGRAMMA WEBINAR GIOVEDI’ 14 GENNAIO 

08:50 - 10:50 Sessione formativa con la classe 2A IPSASR 

link: https://meet.google.com/gas-rfay-kmg 

 

11:30 - 13:30 Sessione formativa con le classi 2A e 2B ITA  

link: https://meet.google.com/gas-rfay-kmg 

 

 

Ciascuna sessione prevede: 

 Introduzione del Docente Referente Pietro Bocchetti 

 Intervento dell’Esperto Giancarlo Tanucci 

 Presenza Tutor Alberto Pezza 

 

Il Webinar si inserirà nella DAD della scuola e attraverso la piattaforma MEET. 

I docenti in orario si collegheranno anch’essi al Webinar esercitando un’opportuna  vigilanza 

affinché le attività previste  si svolgano in modo ordinato e nel rispetto di quanto stabilito nel 

Regolamento DAD e nel Regolamento d’Istituto, ricordando ai partecipanti in particolare il 

puntuale rispetto delle seguenti regole: 

• Accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito dalla presente circolare. Il link o il 

codice di accesso al meeting è strettamente riservato, pertanto è fatto divieto a ciascuno di 

condividerlo con soggetti esterni all’Istituto; 
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• Accedere al meeting con microfono disattivato. L’eventuale attivazione del microfono è richiesta 

dal relatore o consentita dallo stesso su richiesta della studentessa o dello studente; 

• In caso di ingresso in ritardo, non interrompere l’attività in corso; 

• Partecipare ordinatamente al meeting. Le richieste di parola sono rivolte all’insegnante sulla chat; 

• Partecipare al meeting con la videocamera attivata che inquadra la studentessa o lo studente stesso 

in primo piano, in un ambiente adatto all’apprendimento e possibilmente privo di rumori di fondo, 

con un abbigliamento adeguato e provvisti del materiale necessario per lo svolgimento dell’attività. 

       Si precisa che l’eventuale comportamento non idoneo alle attività di cui sopra, determinerà 

l’espulsione dell’alunno/a dalla riunione e verrà annotato dal docente in orario, incaricato della 

vigilanza, sul registro elettronico. 

 

Rieti, 12/01/2021                                                                         

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                           (Prof.ssa Stefania SANTARELLI) 
             Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

                                    sensi dell’ art.3 c. 2 D.L. vo n. 39/93 
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