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                                             Ai Genitori degli Alunni Iscritti 
al Modulo PON “L'ho fatto io”

Agli Alunni Iscritti al Modulo PON 
“L'ho fatto io” 

Oggetto: Ripresa Attività formative PON in modalità videolezione

Con specifica Nota, l'Autorità di Gestione PON ha autorizzato il nostro Istituto
Comprensivo al completamento del Modulo “L'ho fatto io” attivando le videolezioni
attraverso il servizio MEET erogato dalla piattaforma Gsuite.

Per far accedere gli alunni a tale servizio, il Prof. Di Bella ha raccolto e fornito gli indirizzi
email che serviranno per l'accesso e l'autenticazione degli alunni stessi alle videoconferenze.
Nello specifico, la docente Farese, tutor del modulo, provvederà a recapitare ai suddetti
indirizzi email l'invito e/o gli inviti delle lezioni previste dal calendario predisposto dal Prof.
Di Bella tenendo conto degli impegni degli alunni coinvolti nella formazione PON.

Si riportano di seguito anche le date delle videolezioni PON perché ne possiate prendere
nota tempestivamente:

Martedì 5 Maggio 2020 dalle 14:30 alle 17:30 - 3h
Martedì 12 Maggio 2020 dalle 14:30 alle 17:30 - 3h
Giovedì 14 Maggio 2020 dalle 14:30 alle 17:30 - 3h
Martedì 19 Maggio 2020 dalle 14:30 alle 17:30 - 3h
Giovedì 21 Maggio 2020 dalle 14:30 alle 17:30 - 3h
Martedì 26 Maggio 2020 dalle 14:30 alle 17:30 - 3h
Giovedì 28 Maggio 2020 dalle 14:30 alle 16:30 - 2h

In caso di utenza Gmail sarà possibile salvare l'evento tramite l'app Calendar ovvero
utilizzando altre applicazioni configurate sul proprio device.
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Agli alunni viene richiesto quindi di collegarsi almeno cinque minuti prima dell'inizio del
meeting accedendo alla videolezione MEET cliccando sul link contenuto all'interno
dell'invito. 
Salvo gravi impedimenti tecnici, si raccomanda agli alunni di partecipare alle videolezioni
attivando la modalità “videoripresi”.

Di seguito si riportano per punti le indicazioni per accedere alle videolezioni:

1) Ricevuta l'email di invito, accettare di partecipare all'evento
2) Accedere al meeting tramite il link contenuto nell'invito 
3) Cliccare su “Partecipa con Hangouts Meet”
4) Entrati in Meet cliccare su “Partecipa”
5) Attivare la videocamera

Seguirà singola email di richiesta autenticazione degli indirizzi forniti dagli alunni al Prof.
Di Bella. Per gli alunni risultanti non in possesso di PEO individuale invece verrà utilizzato
l'indirizzo email del genitore. A tale email si raccomanda rispondere indicando il cognome
ed il nome dell'alunno iscritto al modulo PON.   
   

                                                                                                             Il Dirigente Scolastico
                                                                                                          Prof.ssa Nicoletta Bellugi


