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prot. N. 434 – A/19 del 16/02/2021
AI DOCENTI SCUOLA SECONDARIA I GRADO
AI GENITORI RAPPRESENTANTI DI CLASSE
AGLI ATTI DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA

OGGETTO: RETTIFICA CALENDARIO CONSIGLI DI CLASSE SCUOLA SEC. DI I GRADO
Considerato che alcuni docenti della scuola secondaria di I grado sono impegnati a seguire i corsi
universitari di specializzazione, si rende necessario rettificare i calendari dei consigli di classe
precedentemente pubblicati, per poter consentire a tutti gli insegnanti la partecipazione alle
riunioni. I consigli si svolgeranno in modalità videoconferenza (Legge n. 27/2020, art.73 c. 2-bis),
tramite piattaforma jitsi-meet, per discutere il seguente odg.:
1.

lettura e approvazione verbale seduta precedente;

2.

andamento educativo didattico della classe;

3.

programmazione attività mesi marzo-aprile;

4.

varie.

Scuola secondaria di primo grado di San Donato di Ninea
Lunedì 22 febbraio 2021
- ore 14,00-15,00 classe I-III C
nome stanza su jitsi meet: consiglio1-3c
Scuola secondaria di primo grado di Mottafollone
Lunedì 22 febbraio 2021
- Ore 15,00-16,00 classe I B
nome stanza su jitsi meet: consiglio1b
- Ore 16,00-17,00 pluriclasse II-III B
nome stanza su jitsi meet: consiglio2-3b
Scuola secondaria di I grado di San Sosti
Mercoledì 24 febbraio 2021
- Ore 14,30 - 15,30 classe I A
nome stanza su jitsi meet: consiglio1a
- Ore 15,30 – 16,30 classe II A
nome stanza su jitsi meet: consiglio2a
- Ore 16,30 – 17,30 classe III A
nome stanza su jitsi meet: consiglio3a

ISTRUZIONI PER ACCEDE ALLA PIATTAFORMA JITSI MEET
Per l’accesso su questa piattaforma non è richiesta la registrazione, le operazioni da eseguire per
l’accesso sono le seguenti:
1 digitare nella barra degli indirizzi https://meet.jit.si/
2 nella schermata che si apre, appare una barra con la dicitura “Avvia una nuova conferenza”,
digitare in questa sezione il nome della “stanza” interessata.
3 cliccare su “vai”
4 identificarsi scrivendo nome e cognome.
Link video tutorial per accedere a jitsi meet:
https://www.youtube.com/watch?v=CcTH9HuQfCE
Per eventuali chiarimenti rivolgersi all’animatore prof. Gianfranco Frangelli.
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