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Circolare n. 169

Chiavenna, 14 marzo 2020
Ai Coordinatori
Ai Docenti
Ai rappresentanti di classe

Oggetto: Istruzioni per CdC a distanza marzo 2020
In previsioni delle difficoltà che si possono incontrare in merito allo scaricamento e
all’installazione dell’APP ZOOM sul proprio PC, si propone una modalità molto più semplice che
può essere usata in alternativa a quella già trasmessa tramite tutorial (che resta quella più
valida, la modalità semplificata potrebbe presentare qualche problema in più in fatto
di collegamento).
Modalità semplificata
- Non c’è bisogno di scaricare nulla.
- All’ora prefissata per la seduta (che naturalmente può variare a seconda delle operazioni
di preparazione o per l’andamento stesso del CdC precedente) sulla vostra mail vi
arriverà un link, non dovete fare altro che cliccarlo e parte il collegamento.
- Il collegamento può essere effettuato anche direttamente con lo smartphone o
attraverso tablet.
Il Coordinatore di classe si preoccuperà di inviare il link di cui sopra ai colleghi del
Consiglio, insieme all’ID e alla password, questi ultimi saranno utilizzati da chi si connette
attraverso l’App scaricata.
Al Coordinatore il link, ID e password saranno inviati dal Dirigente o da chi presiede il
Consiglio.
Il Coordinatore prima che gli arrivi il link, ID e password predispone la mail con tutti
gli indirizzi già inseriti, per cui quando gli arriva la mail con il materiale fa copia e incolla e lo
invia.
Al Coordinatore, almeno con un giorno di anticipo, saranno inviati gli indirizzi email dei
colleghi del Consiglio.
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