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Oggetto: incontro in modalità webinar.
Si comunica alle SS.LL. che, DOMANI, 24/03/2020 alle ore 17,30, si terrà un incontro della durata massima di
60 minuti, in modalità webinar al seguente indirizzo web: https://continualascuola.webex.com/meet/host534.
Per ogni eventuale dubbio o perplessità circa il collegamento da fare con il link sopra, si prega vivamente di
contattare i docenti dello staff (prof.ri Paolo De Luca – Massimiliano Cimino – Salvo Monaco – Renato Marino)
onde evitare problemi alla piattaforma che potrebbero comprometterne il successivo utilizzo.
Inoltre, per ottenere la migliore riuscita del collegamento webinar, si confida nell’utilizzo e nella condivisione di
alcune regole fondamentali qui di seguito espresse:
1) Puntualità di accesso al link;
2) Disattivare microfono e video camera per avere una comunicazione più fluida (e per non intasare la
banda internet);
3) Per porre domande e per eventuali ed ulteriori chiarimenti utilizzare solo la chat del webinar (che sarà
costantemente monitorata dai relatori e, alla fine degli interventi, sarà fornita a ciascun docente la
giusta risposta);
Si confida nella già sperimentata collaborazione e, nel contempo, ci tengo a ringraziare ciascuno di voi per gli
sforzi, la professionalità e la grandissima disponibilità che state dimostrando.
La nostra scuola è una comunità vera che sta sperimentando sul campo, anche in questo difficile momento, il
significato della condivisione del lavoro svolto con grande spirito di sacrificio e abnegazione, sempre
finalizzato a dare ai nostri studenti le giuste opportunità e la sicura vicinanza di tutti noi.
Con stima e viva gratitudine.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Giuseppina Sanzaro
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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