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Noto 17/05/2020 

 

Al personale docente e non docente 

 

Al sito web istituzionale – sezione circolari 

 

Circolare n. 170 

 

Oggetto: ASSEMBLEA TELEMATICA DEI LAVORATORI DELLA SCUOLA LUNEDÌ 18 

MAGGIO 2020 ore 17.00 – 19,30 – modalità di partecipazione. 

 

Ad integrazione della Circolare n. 168 si comunicano le modalità di partecipazione all’assemblea in 

oggetto. 

Per partecipare all'assemblea cliccare sul seguente link o copiarlo nella barra degli indirizzi del 

browser utilizzato https://global.gotomeeting.com/join/827492677;  

 Se venisse richiesto, il codice d'accesso è: 827492677 

Si ricorda l’Odg:  

1. Situazione scolastica:  

a. Didattica a Distanza;  

b. convocazione di organi collegiali in modalità telematica;  

c. valutazione e scrutini finali;  

d. esami conclusivi del primo e secondo ciclo;  

f. organici 2. Problematiche connesse alla ripresa della didattica in classe;  

3. Mobilità  

4. Concorsi docenti  

5. Varie ed eventuali.  

 

Chi segue l'assemblea tramite cellulare o tablet deve scaricare e installare l'app: basta cliccare sul 

suddetto link e seguire la procedua per scaricarla e installarla.  

 

Chi segue la procedura tramite pc potrebbe avere la possibilità di seguire l'assemblea senza 

scaricare e installare l'app seguendo questi passaggi:  

1. Premere il pulsante "Scarica l'app"  

2. Premere il pulsante "accedi dal Web" Con il pc, può accadere, di non riuscire a connettersi via 

web, e allora occorre scaricare e installare l'app come spiegato per i cellulari. 

  

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                              Dott. Concetto Veneziano 

          (Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa  

                                                               del firmatario ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.lgs 39/1993) 
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