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Circ. n. 81
Bosa, 07/11/2020
A tutti i coordinatori di classe
Loro sedi
Al DSGA
Al sito Web
Oggetto: INDICAZIONI OPERATIVE CREAZIONE CLASSROOM E LINK MEET
Ciascun coordinatore dei Consigli di classe avrà cura di creare su Google
Classroom

una

classe

virtuale

denominandola

SEDE

(Luogo

e

scuola

primaria/secondaria) – Cdclasse ……(classe e sezione) e di invitare in qualità di
componenti tutti i docenti appartenenti al consiglio di classe/interclasse (a tal fine ricordarsi
di inserire NON l’indirizzo mail personale dei docenti ma quello con dominio
@ICBOSA.EDU.IT) e il dirigente scolastico dirigente.sandracarta@icbosa.edu.it.
Si ricorda a tutti i docenti di controllare la propria mail (GMAIL con account
@icbosa.edu.it) e di accettare l’invito per ogni consiglio di classe/interclasse di cui fanno
parte. Nel caso non abbiano ricevuto l’invito, dovranno contattare subito il coordinatore di
classe. Si consiglia a tutti i coordinatori di classe di provvedere il prima possibile alla
creazione della CLASSROOM e a invitare i docenti componenti del consiglio di classe.
Verrà poi creato il link su MEET procedendo come di seguito indicato:
-

Aprire la classe creata e cliccare su GENERA LINK DI MEET. Sotto il titolo del
corso apparirà il codice corso e sotto quest’ultimo il Link di Meet appena creato.
Basterà cliccare su questo link prima dell’ora di convocazione dei Consigli di
classe o della programmazione settimanale dei docenti della scuola primaria. Si
chiede al coordinatore di classe di connettersi con almeno 5 minuti di anticipo
rispetto all’ora di convocazione, in quanto essendo lui il creatore della
videoconferenza, senza la sua presenza all’interno della stessa non sarà
permesso agli invitati di accedere.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Sandra Anna Carta
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'Art.3, comma 2, del D. L.vo n. 39/1993

