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Prot. N.  0005456 II.8     Amantea, 23/11/2020 

 
Allo staff di presidenza 

Ai docenti coordinatori delle classi 
Agli esercenti la responsabilità genitoriale rappresentanti delle classi 

Agli studenti rappresentanti di classe 
Al DSGA 

Al sito Web 
In atti 

OGGETTO: Invito incontri on line con la Dirigente Scolastica- Novembre 2020 
 
Considerato il perdurare dell’emergenza in atto ed i numerosi disagi che l’intera comunità educante 
sta fronteggiando, la Dirigente Scolastica ritiene opportuno invitare tutti i destinatari in indirizzo in 
appositi incontri on line per rivolgere, per il oro tramite, il saluto a tutta gli appartenenti alla nostra 
Istituzione. 
Certa di un positivo riscontro di seguito si indica il calendario: 
Giovedì 26 novembre 2020 ore 14.30/15.30 classi prime e seconde; 
Giovedì 26 novembre 2020 ore 15.30/16.30 classi terze e quarte; 
Sabato 28 novembre 2020 ore 13.00/14.00 classi quinte 
 
Si ringrazia sin d’ora della collaborazione dimostrata. 
 
Di seguito le indicazioni tecniche: 
PARTECIPAZIONE con il CODICE RIUNIONE  agli incontri on line con la Dirigente 
Scolastica: 
Per accedere e partecipare alle riunioni,da remoto, seguire la seguente procedura: 

1. Studenti rappresentanti di classe  e Docenti coordinatori eseguire l’accesso con il proprio 
account nome.cognome@iispoloamantea.edu.it 

2. Componente Genitori rappresentanti di classe, eseguire l’accesso con l’account  del/la 
proprio/a figlio/a) su Gsuite(es.nome.cognome@iispoloamantea.edu.it ; 

3. Scegliere l’applicazione “MEET”di Gsuite dal menu a destra, quindi “Partecipa a una 
riunione” e digitare nell’apposito spazio il “CODICE RIUNIONE”:  

a) riunioneclassi1e2 (per le riunioni delle  classi prime e seconde) 
b)  riunioneclassi3e4 (per le riunioni delle  classi terze e quarte 
c) riunioneclassi5 (per le riunioni delle classi quinte) 

   senza spazi tra i caratteri, seguito dal tasto partecipa (collegarsi nell’orario prestabilito per le 
riunioni). 

Si allega alla presente il vademecum per la procedura sopra descritta. 
La  Dirigente scolastica Prof.ssa  Angela De Carlo  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’ex art. 3 comma 2 D.lgs n° 39/93) 


