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CIRCOLARE n. 181 

 

 

 

                                   Ai docenti  di Scuola Primaria        

          Ai signori rappresentanti di classe dei genitori 

                Alla DSGA  

                                             Al sito – all’albo  online 

 
 

 

OGGETTO:  Convocazione Consigli d’Interclasse online, tramite videoconferenza su Meet, per 

                       l’avvio ufficiale  della Didattica a  distanza. 

 

                  In  riferimento  all’oggetto, con la presente si comunica alle SS.LL. in indirizzo che sono 

convocati i consigli di Interclasse secondo il seguente calendario: 

 
 

 Giorno Orario LINK MEETING 

CLASSI PRIME 24/03/2020 15.30-16.30 meet.google.com/cek-bkdi-dbo 

CLASSI SECONDE 24/03/2020 16.30-17.30 meet.google.com/iir-cdtv-rzq 

CLASSI TERZE 25/03/2020 10:00-11:00 meet.google.com/ren-rgct-wty 

CLASSI QUARTE 25/03/2020 11:00-12:00 meet.google.com/tda-fthc-ame 

CLASSI QUINTE 25/03/2020 12:00-13:00 meet.google.com/hxg-rpni-rfe 
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ISTRUZIONI PER IL COLLEGAMENTO: 

I docenti, per prendere parte ai suddetti, dovranno effettuare i seguenti step: 

1. accedere a http://mail.google.com/ 

2. accedere al proprio account GSuite nome.cognome@icfalconelapunta.edu.it. 

3. accedere a Gmail 

4. aprire la mail inerente i consigli di interclasse e cliccare sul link per avviare il meeting. 

    In alternativa cliccare il link della tabella di questa Circolare. 

 
I genitori rappresentanti di classe prenderanno parte ai consigli di Interclasse gli ultimi 10 minuti di 

ciascun consiglio. 

 

I genitori, per prendere parte ai suddetti, dovranno effettuare i seguenti step: 

 Se accedono da cellulare 

1. scaricare l’applicazione Meet sul cellulare 

2. accedere a Meet 

3. inserire il CODICE riunione (ultime dieci lettere del link meeting riportato in tabella) 

4. cliccare su partecipa a riunione 

 

 Se accedono da Google Chrome (PC, laptop o tablet) 

1. Incollare nella barra degli indirizzi il link meeting 

2. Inserire il proprio nome 

3. Cliccare su partecipa 

Il Coordinatore di classe dovrà accettare la partecipazione al meeting del rappresentante di classe. 

Certa della collaborazione di tutti in un momento così delicato dell’anno scolastico, si porgono 

cordiali saluti. 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PROF.SSA CONCETTA MATASSA 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art.4-bis del decreto legislativo n.82/2005) 
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