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Bisaccia, lì 1/12/2020

 AI docenti dell’IC “T. Tasso"
 Ai Genitori degli alunni
TUTTI I PLESSI SCUOLA SECONDARIA di I grado
Atti, Albo, Sito web.
Oggetto: Incontri scuola famiglia in modalità on line – Scuola Secondaria di I grado.
Gentili genitori, stante la situazione di emergenza sanitaria in atto, abbiamo ritenuto opportuno
traslare nella modalità on line i consueti colloqui scuola famiglia previsti nel mese di dicembre.
Ognuno di voi potrà accedere nell’aula virtuale deputata secondo le indicazioni a seguito riportate,
negli orari previsti. Sarete ammessi uno per volta, secondo l’ordine di accesso registrato dal sistema
informatico, ai colloqui contemporaneamente con tutti i docenti della classe. Inizialmente avrete
accesso ad un’area di attesa poiché la modalità della riunione è bloccata ed è consentito l’ingresso ad
un solo genitore per volta. Il docente coordinatore di classe vi abiliterà all’accesso quando sarà
arrivato il vostro turno, secondo l’ordine contabilizzato dal sistema informatico.
Il colloquio non può durare più di 5 minuti, per dare la possibilità a tutti i genitori di interloquire con
il team pedagogico.
Vi ringrazio della collaborazione che quotidianamente offrite alla scuola per il buon esito delle attività
formative a distanza, e per quanto si tratti di un periodo anomalo, approfitto comunque dell’occasione
che mi è data per augurare a voi ed ai nostri ragazzi un sereno periodo natalizio.
CALENDARIZZAZIONE DEI COLLOQUI SCUOLA FAMIGLIA
SCUOLA SECONDARIA di I grado
Mercoledì 16 DICEMBRE 2020 - dalle ore 15:00 alle ore 19:00

BISACCIA Sez. A

CONSIGLI

AULA DEPUTATA ALL’INCONTRO

Dalle alle

Classe 1a

https://ic-ttasso.webex.com/ic-ttasso-it/j.php?MTID=m392564a8f330b60b87f194bfda4d50f5

15:00 – 16:20

Classe 2a

https://ic-ttasso.webex.com/ic-ttasso-it/j.php?MTID=m8f6ec59863d3bf984cadb5e3991c7608

16:20 – 17:40

Classe 3a

https://ic-ttasso.webex.com/ic-ttasso-it/j.php?MTID=md725d2a94539a8bde5398507b310ddf0

17:40 – 19:00

Giovedì 17 DICEMBRE 2020 - dalle ore 15:00 alle ore 19:00
CONSIGLI

BISACCIA Sez. B

AULA DEPUTATA ALL’INCONTRO

Dalle alle

Classe 1a

https://ic-ttasso.webex.com/ic-ttasso-it/j.php?MTID=m75c31f128528e2163cd02572d0b9de2a

15:00 – 16:20

Classe 2a

https://ic-ttasso.webex.com/ic-ttasso-it/j.php?MTID=mf2576cc254fee347dd2ac16547a4c581

16:20 – 17:40

Classe 3a

https://ic-ttasso.webex.com/ic-ttasso-it/j.php?MTID=mbfd16fa042f7a9ffab55aa24cd6231cf

17:40 – 19:00

Venerdì 18 DICEMBRE 2020 - dalle ore 15:00 alle ore 19:00
CONSIGLI

ANDRETTA Sez. Unica

AULA DEPUTATA ALL’INCONTRO

Dalle alle

Classe 1a

https://ic-ttasso.webex.com/ic-ttasso-it/j.php?MTID=m54b82eb788470a7c4995bf22db9a74c9

15:00 – 16:20

Classe 2a

https://ic-ttasso.webex.com/ic-ttasso-it/j.php?MTID=m8f9b9dcb1477fcbcbd021e51f81fbea4

16:20 – 17:40

Classe 3a

https://ic-ttasso.webex.com/ic-ttasso-it/j.php?MTID=mb4e138615ed586f25190b5a1e9d32b2c

17:40 – 19:00

NB: i docenti che riscontreranno concomitanze negli impegni alterneranno la partecipazione
destinando un giorno per plesso.
MODALITÀ DI ACCESSO
I genitori potranno accedere all’aula virtuale cliccando sul link della propria classe. L’accesso alla
videoconferenza richiede un PC con Chrome/Firefox (in tal caso non è necessario alcun software
aggiuntivo) oppure un tablet o cellulare con installato il programma Cisco Webex e “le relative
concessioni di autorizzazione all’uso di videocamera e microfono”.
Sul sito della scuola: http://www.icbisaccia.edu.it/prova/albo-docenti/formazione/tutorial/
è possibile consultare un video tutorial per l’uso della piattaforma Cisco Webex tramite la quale si
svolgeranno gli incontri dei consigli di classe.
Per favorire la connessione alla videoconferenza di tutti i partecipanti, il docente coordinatore
aprirà l’aula virtuale 10 min. prima dell’incontro.
Si invita, durante la partecipazione alla videoconferenza, a mantenere il proprio microfono silenziato,
per evitare la somma dei segnali e i fastidiosissimi feedback conseguenti, e di attivarlo solo in caso
di intervento chiedendo di poter parlare inviando un messaggio sulla chat.
Il Dirigente Scolastico

Prof. Nicola Trunfio
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