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Circ. n.172 

 

Ai docenti e agli alunni  

classi: 4A IPSSCS, 4B ITA, 4D  ITE 

Ai proff. Begi, Cesaretti, Ciancarelli, Festuccia,  

Fiocchi, Quirini, Rufini, Sciommari 

Agli assistenti tecnici 

Al sito        

 

Oggetto: Webinar progetto didattico “Metti a fuoco l’obiettivo 2030” 

Si comunica che  le classi in indirizzo saranno impegnate (vedi tabella)  nelle attività di cui all’oggetto 

promosse dall’associazione Moige in collaborazione con Fluendo e con il Ministero dell’Istruzione. 

 

PROGRAMMA WEBINAR GIOVEDI’ 25  FEBBRAIO 

 

10:00 - 10:50 Sessione formativa con la classe 4A IPSSCS   

link: https://meet.google.com/gcm-ektc-pjq 

 

11:00 - 11:50 Sessione formativa con la classe 4B  ITA   

link: https://meet.google.com/wyz-zaab-tqy 
 

12:00 - 12:50 Sessione formativa con la classe 4D ITE   

link: https://meet.google.com/ayh-njri-uhd 

  

 

 

Nel caso in cui le classi dovessero trovarsi in presenza verranno  predisposti dai tecnici di laboratorio  appositi 

collegamenti alla piattaforma Meet in classe o nei laboratori di informatica; nel caso in cui le classi dovessero 

trovarsi in DAD, gli alunni e gli insegnanti in orario si collegheranno  invece autonomamente al webinar. 

 

Rieti, 18/02/2021                                                                         

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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