#SCUOLADACASA:

APERTURA CLASSI VIRTUALI

Si comunica che a partire da GIOVEDI’ 26 Marzo saranno aperte le CLASSI VIRTUALI sia per la
Scuola Primaria sia per la Scuola Secondaria di primo grado.
I genitori sono pregati di controllare il REGISTRO ELETRONICO dove troveranno, ENTRO
MERCOLEDI’ 25 ore 16.00, nell’area ARGOMENTI - EVENTI - DOCUMENTI e poi
DOCUMENTO PER ALUNNO, il link per accedere alla classe frequentata dal figlio. Lo stesso
Link andrà copiato ed incollato sulla barra di Google o altro motore di ricerca (si veda la guida)
e si darà l’invio. La medesima comunicazione preciserà anche il giorno e l’orario del primo
collegamento.
Per usufruire delle classi virtuali è necessario utilizzare un pc con collegamento internet,
microfono e videocamera. È possibile utilizzare anche un tablet o un cellulare, scaricando la
App Meet dal Play Store.
Si precisa che il link di collegamento potrà essere inviato solo ai genitori che hanno restituito
il modulo di consenso per l’utilizzo della piattaforma Gsuite for Education.
I genitori degli studenti iscritti all’indirizzo musicale riceveranno due link di collegamento: uno
servirà per entrare nella classe virtuale mattutina, uno per entrare nella classe di strumento.
I genitori sono pregati di non divulgare le chiavi d'accesso alle aule virtuali a soggetti esterni
alla scuola e di svolgere una sorveglianza di massima dei bambini/ragazzi che partecipano alle
attività previste dalla #Scuoladacasa.
Per qualsiasi ulteriore informazione in riferimento alla #Scuoladacasa e per le eventuali
difficoltà in merito all’attivazione delle classi virtuali, i genitori sono pregati di contattare la
Segreteria al numero 0742 332280, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 14.00. La
Segreteria provvederà a comunicare le difficoltà all’Animatore digitale della scuola al fine di
risolvere le criticità comunicate.

Segue una breve guida per l’utilizzo

REGISTRO ELETTRONICO - AREA TUTORE PER VISUALIZZARE IL
LINK A MEET
Entrare in area tutore con le credenziali di accesso cliccare su

Cliccare su

Copiare ed incollare il link sulla barra di GOOGLE e dare Invio

COSA BISOGNA FARE PER ENTRARE IN VIDEOCONFERENZA con

MEET

Meet funziona indifferentemente su PC e smartphone: nel primo caso sarà sufficiente
avere installato un browser (supporta Chrome, Firefox, Edge e Safari) senza bisogno di
utilizzare client o plugin di alcun genere; nel secondo si dovrà installare l’app Meet,
indicata con questo simbolo

dal Play Store (per dispositivi Android)

o App Store (per gli iPhone e iPad) e concedere le autorizzazioni del caso. L’avvio della
videochiamata, come detto, è pressoché immediato,

Per prendere parte a una conferenza creata con Meet non c’è bisogno di avere un
account Google. Servirà, invece, aver ricevuto il link per accedere direttamente alla
“stanza virtuale”, che va copiato ed incollato sulla barra di Google o del proprio
motore di ricerca.
Una volta che l’interfaccia si sarà caricata si dovrà scegliere un nome utente ed entrare.

