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S. Giustina, 28 ottobre 2020

 Ai genitori degli alunni
della Scuola Secondaria di Primo grado
 Al Personale Docente LL.SS.
Oggetto: Incontri facoltativi sulla piattaforma GSuite
Cari genitori, ora che siamo a buon punto con l’attivazione degli account per gli alunni della Scuola Secondaria di
Primo grado, Vi proponiamo un incontro, facoltativo, in cui poter capire come funziona la piattaforma e come
gestire la mail. Qualcuno non ha ancora eseguito l’accesso all’account istituzionale, sarà una buona occasione per
poterlo fare, imparando anche a gestire la presenza di più account Google insieme.
Abbiamo programmato tre incontri:
Venerdì 30 ottobre dalle 15.00 alle 16.15, per le classi terze (A, B, C, D)
Venerdì 30 ottobre dalle 16.30 alle 17.45, per le classi seconde (A, B, C, D)
Lunedì 2 novembre dalle 16.30 alle 17.45, per le classi prime (A, B, C)
Potete partecipare agli incontri con i Vostri figli così che possano vedere come funziona la piattaforma, questo
sarebbe auspicabile.
Qui di seguito riportiamo i link per i tre incontri:
Venerdì 30 ottobre dalle 15.00 alle 16.15: https://meet.google.com/pka-fshh-vxu
Venerdì 30 ottobre dalle 16.30 alle 17.45: https://meet.google.com/ont-zokg-imi
Lunedì 2 novembre dalle 16.30 alle 17.45: https://meet.google.com/czg-oqmd-bnq
Si accede all’incontro cliccando sul link, ovvero copiandolo in una scheda di Chrome. Vi suggeriamo di utilizzare
Chrome come browser. Il sistema Vi reindirizzerà direttamente alla video-riunione e Vi chiederà di dare la possibilità
a Chrome di accedere al microfono e alla fotocamera, date il consenso. Una volta entrati nella riunione Vi chiediamo
gentilmente di silenziare il microfono per evitare troppi rumori di sottofondo. Poi Vi daremo indicazioni su come
poter intervenire.
Potete accedere alla riunione con qualsiasi indirizzo mail, vi invitiamo a farlo con l’account istituzionale di Vostro
figlio se lo avete attivato, così da iniziare a prenderci mano. Chi non lo ha ancora attivato tenga comunque a portata
di mano le credenziali di accesso.
Ricordiamo che è attivo un account per l’assistenza, al quale potete scrivere tranquillamente:
gsuite@icrodarisantagiustina.edu.it
Si ringrazia per la collaborazione.
Distinti saluti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Mauro De Lazzer

