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Circolare n. 20 del 10/12/2020
A tutti i Docenti
del CPIA PA 2
Al responsabile WEB

OGGETTO: Consigli di livello in videoconferenza
Con la presente si comunica che si terranno gli incontri dei consigli di livello, secondo il seguente
calendario:
P.E. Monreale -Bagheria-Villabate- Marineo- Termini Imerese giorno 16 dicembre dalle ore 10:00
alle ore 12.00
P.E. Castellana- Cefalu- Corleone- - Cavallacci giorno 17 dicembre dalle ore 10:00 alle ore 12:00.
Gli incontri saranno presieduti dai coordinatori dei P. E. per discutere il seguente OdG:
1. Situazione didattica generale in itinere dei gruppi di livello;
2. Situazione didattica in itinere di singoli alunni (eventuali casi particolari);
3. Varie ed eventuali.
A tal fine, è stata attivata la piattaforma G-suite for Education che ci consentirà di effettuare
videoconferenze tramite il software “Meet Hangouts”.
Il giorno della riunione verrà inviato tramite e-mail un link per accedere alla videochiamata.
Se utilizzate il computer, vi basterà cliccare sul link (si aprirà in automatico il vostro browser) e
autorizzare il programma ad accedere al vostro microfono e alla vostra webcam.
Se invece utilizzerete il vostro cellulare, dovrete scaricare e installare l’applicazione “Hangouts
Meet di google” che potrete trovare nell’App Store o Play Store del vostro cellulare.
I SINGOLI CONSIGLI DI LIVELLO VERRANNO ATTIVATI DAGLI ESPERTI
DIGITALI DELLE SINGOLE SEDI ASSOCIATE/PUNTI DI EROGAZIONE.
Se si dovessero presentare problemi di natura tecnica o in caso di assenza dell’esperto, si
prega di comunicare tempestivamente all’animatore digitale che provvederà a risolvere i
problemi riscontrati e/o avviare la videoconferenza.
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