Protocollo 0001668/2020 del 20/03/2020

Ministero dell’Istruzione
CONVITTO NAZIONALE “CESARE BATTISTI “
Via Cesare Battisti, 1 - 24065 LOVERE (BG) – Telefono e fax 035 960008 SITO WEB: www.convittolovere.edu.it
E-mail: BGVC010005@istruzione.it – Posta certificata: BGVC010005@pec.istruzione.it
Codice mecc. BGVC010005 - C.F. 81003460169 - CODICE UNIVOCO: UF617Z

ISTITUTO COMPRENSIVO E LICEO LINGUISTICO ANNESSI AL CONVITTO
Scuola primaria secondaria di primo e secondo grado
E-mail: BGIC89400G@istruzione.it – Posta certificata: BGIC89400G@pec.istruzione.it
Codice mecc. BGIC89400G - C.F. 96005680168 - CODICE UNIVOCO: FJCI6C

Lovere, 20/03/2020
Ai genitori delle classi
1A 1B 1C
Scuola secondaria di primo grado
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE VIDEOLEZIONI

Si comunica che gli studenti delle classi prime, a partire dalla settimana prossima potranno
partecipare alle videolezioni con Google Hangouts meet: una piattaforma per videoconferenze.
I giorni e gli orari saranno indicati nell’agenda del registro elettronico di ciascuna classe.
Hangouts meet funziona su PC (munito di web cam e microfono), smartphone e tablet : nel
primo caso sarà sufficiente aver installato un browser ( Chrome, Firefox, Edge o Safari) nel
secondo caso si dovrà installare l’app da Play Store (per dispositivi Android) o App Store (per
iPhone e iPad) e concedere le autorizzazioni del caso.
COME PARTECIPARE
I genitori che autorizzano la partecipazione del proprio figlio alla video-lezione devono
comunicare (al più presto) ai propri rappresentanti di classe l‘indirizzo mail che verrà utilizzato
dagli insegnanti per l’invito alla videoconferenza (è necessario pertanto indicare un indirizzo
mail accessibile allo studente).
Successivamente riceverete una mail d’invito a partecipare; nel giorno e orario stabiliti
basterà aprire la mail, cliccare sul tasto “partecipa alla riunione”, “accettare” la richiesta di
utilizzare microfono e webcam (se compare) e nella schermata che si aprirà, cliccare
nuovamente su “partecipa”.
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