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Elena Pappalardo <elena.pappalardo@ic2lavello.it>

I: O.M. n.11 del 16/05/2020-Valutazione finale alunni e recupero apprendimenti.Videoconferenza del 6 giugno 2020.
pasquale.costante@istruzione.it <pasquale.costante@istruzione.it> 1 giugno 2020 15:24
A: Bavuso Aurelia Antonietta <aurelia.bavuso@istruzione.it>, BRUNO VINCENZO <vincenzo.bruno1@istruzione.it>, CAMARDO DIANA <DIANACAMARDO@gmail.com>,
CARLOMAGNO VITO <VITO.CARLOMAGNO@istruzione.it>, CATALANO MARIANNA <MARIANNA.CATALANO3@istruzione.it>, D'Amato Francesco
<avvfrancescodamato@virgilio.it>, FAUCEGLIA VINCENZO <VINCENZO.FAUCEGLIA1@istruzione.it>, FORMETTA ADRIANA <aformetta62@gmail.com>, Gallo Giovanna
<dolcegabbiano65@libero.it>, GIANO MARIA <maria.giano@istruzione.it>, GIORDANO MARINELLA <marinella.giordano@istruzione.it>, GRACCO SILVANA
<silvana.gracco@istruzione.it>, Guidi Maria Filomena <mariafilomena.guidi@istruzione.it>, IULIANO ANTONIETTA <antonietta.iuliano00@gmail.com>, Izzi Pietro Carmine
<pietro270370@gmail.com>, LACRIOLA TANIA <tania.lacriola@istruzione.it>, LANZI MARIO <mario.lanzi@istruzione.it>, Latalardo Clelia <clatalardo@gmail.com>, Maio Amelia
<amelia.maio@istruzione.it>, Mangano Viviana <vivana.mangano@alice.it>, MANGANO VIVIANA <viviana.mangano@istruzione.it>, Maresca Filomena <fillymarex@gmail.com>,
Marsico Marcella Anna <marcellaanna.marsico@istruzione.it>, Martino Claudio <claudio.martino@istruzione.it>, Masciale Michele <m.masciale@libero.it>, MIRAGLIA
MARIAPINA <mariapina.miraglia@istruzione.it>, Napolitano Michela Antonia <michelaantonia.napolitano@istruzione.it>, Odato Dorotea <dorotea.odato@istruzione.it>,
PAPPALARDO ELENA <elena.pappalardo@ic2lavello.it>, PONGITORE NICOLA <universo59@tiscali.it>, Pucci Cinzia <cinzia.pucci@istruzione.it>, PUSATERI ELENA
<pusateri.elena@gmail.com>, Quatrale Domenico <domenico.quatrale@istruzione.it>, Rispoli Lorenzo <lorenzo.rispoli@istruzione.it>, ROCCO CARMELINA
<carmelina.rocco14@gmail.com>, RUGGERI ANTONELLA <antonella.cf@libero.it>, SANTOSUOSSO LUCIO <dirigente@icgenzanodiluc.edu.it>, SARDONE GIOVANNA
<PRESIDE.SARDONE@gmail.com>, SESSA BERNARDINO <dinosessa65@gmail.com>, TEDESCO EUGENIA <eugenia.tedesco@istruzione.it>, Telesca Rocco
<dr.roccotelesca@libero.it>, TROTTA SERENA <serena.trotta@istruzione.it>, VASTI VINCENZO <PZIC86200E@istruzione.it>, VASTI VINCENZO
<vincenzovastids@gmail.com>, VITALE Maria <maria.vitale48@istruzione.it>, VITERALE AMELIA <ameliaviterale@libero.it>, ZARLI NICOLINA <NICLAZARLI@hotmail.it>

 

 

Gentili Dirigenti

facendo seguito a quanto comunicato con nota USR prot.2771 del 30.05.2020, Vi comunico qui di seguito il link per partecipare all’incontro del 6 giugno 2020 dalle ore 10,30
alle ore 12,30 avente il seguente O.d.G.:

O.M. n.11 del 16/05/2020-Valutazione finale alunni e recupero apprendimenti. O.M. n.9 del 16/05/2020-Esami di Stato del primo Ciclo di istruzione.

 

Convocazione incontro del 6 giugno 2020 ore 10:30 –
ESAMI DI STATO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 2019/2020 -
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_______________________________________Cliccare su partecipa_____________________
____________________

Partecipa alla riunione di Microsoft Teams
 

 

 

 

ISTRUZIONI OPERATIVE
 

Ogni partecipante potrà collegarsi autonomamente dalla propria postazione, avendo cura di identificarsi con nome, ruolo e scuola e di tenere
sempre disattivato il proprio microfono  e la web cam

(IMPORTANTE CONTROLLARE SEMPRE CHE SIA DISATTIVATO il microfono PER NON DISTURBARE ).

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmU4YmM3N2YtNzE5NS00ODlkLWE0MDEtZjJhNmI5OWMzZDEw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2203923201-6b18-4b6f-8b11-1870c5548483%22%2c%22Oid%22%3a%225ddbb89f-d972-4530-9ba8-fda2b1ae1568%22%7d
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COME FUNZIONANO I WEBINAR
Per la partecipazione alle sessioni sarà utilizzata l’applicazione gratuita Teams di Microsoft su piattaforma Office 365, accessibile con le
credenziali rilasciate dall'USR o con link di invito (senza credenziali) trasmesso di volta in volta. Ci si collega da pc, tablet o smartphone, si
clicca sul link che verrà fornito via mail e si guarda e si ascolta il docente formatore, con possibilità in ogni momento di interagire via chat.

Ogni webinar si svilupperà nel tempo di circa 60 minuti con uno o più relatori. Ulteriori 15 minuti circa saranno riservati a interventi/domande
dei partecipanti; per domande brevi è utilizzabile la chat integrata.

Tutte le sessioni saranno registrate.Nel corso del WEBINAR è necessario controllare sempre che il microfono sia disattivato

 

 

 

 

 

 

 

ISTRUZIONI OPERATIVE:

Per la partecipazione  è necessario:

-  avere un PC collegato ad Internet (ADSL o fibra o SIM 4g), le casse audio o cuffie e un microfono (nel caso si voglia
intervenire nella sessione di videoconferenza);
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- collegarsi almeno 15 minuti prima, seguendo le istruzioni riportate in allegato.

 

Qui di seguito alcune istruzioni per connettersi senza problemi alla chiamata Teams e alcune regole di
“buona condotta” 

1.Nella mail di invito al Webinar, cliccare sul link viola “Partecipa alla riunione di Microsoft Teams”
 

 

 

2.Si aprirà una pagina web, che chiederà se scaricare l’applicazione Teams o se procedere sulla pagina Web
(scegliamo questa seconda opzione)
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INSERIRE IL NOME e LA SCUOLA

 

3.Verrà chiesto l’accesso alla webcam e al microfono del PC in uso: l’utilizzo è solo ai fini della chiamata

SI PREGA DISATTIVARE IL MICROFONO (VERIFICARE CONTINUAMENTE PER NON DISTURBARE )
E ATTIVARE LA WEBCAM INQUADRANDO LA PLATEA
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4.Al momento della connessione verrà chiesto se si vuole attivare/disattivare audio e video:

(i) come regola di “buona condotta” al fine di minimizzare le distrazioni, bisogna tenere sempre il
microfono sul “muto” e attivarlo solo quando bisogna fare un intervento (per poi mutarlo
nuovamente);
(ii) trattandosi di un webinar, è consigliabile durante il seminario che solo i relatori attivino la webcam,
soprattutto se la qualità internet non è delle migliori, Dopodiché, cliccare su “Partecipa ora”.
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PER QUALSIASI PROBLEMA TECNICO scrivere nella chat.

 

Cordiali saluti

Pasquale Costante

 

 

 

 

 

 

 

 



1/6/2020 Posta di Istituto Comprensivo Statale 2 - Lavello - I: O.M. n.11 del 16/05/2020-Valutazione finale alunni e recupero apprendimenti.Videoconferenza del 6 giugno 2020.

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=5a24c8017d&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1668303180926290464&simpl=msg-f%3A1668303180926290464 10/10

Da: Direzione Regionale Basilicata <direzione-basilicata@istruzione.it> 
Inviato: lunedì 1 giugno 2020 11:28
A: OMNICOMPRENSIVO CORLETO P. (pzic83100v@istruzione.it) <pzic83100v@istruzione.it>; OMNICOMPRENSIVO MARSICOVETERE VILLA D.
(pzic82600b@istruzione.it) <pzic82600b@istruzione.it>; pzic89000p@istruzione.it; istituto@sacrocuoremt.it; scprimaria@canossianepotenza.it; istitutodepino@tiscali.it; Istituti
comprensivi della prov. di MT <comprensivi.mt@istruzione.it>; Istituti comprensivi della prov. di PZ <comprensivi.pz@istruzione.it>; pzmm200002@istruzione.it;
MTMM107003@istruzione.it
Cc: Pinto Gerardo Antonio <gerardoantonio.pinto1@istruzione.it>; Caputo Nicola <nicola.caputo14@istruzione.it>; pasquale.costante@istruzione.it; Grano Rosa
<rosa.grano.av@istruzione.it>; USP di Potenza <usp.pz@istruzione.it>; USP di Matera <usp.mt@istruzione.it>
Oggetto: O.M. n.11 del 16/05/2020-Valutazione finale alunni e recupero apprendimenti.Videoconferenza del 6 giugno 2020.
Priorità: Alta

 

Si trasmette, in allegato, la nota prot. n. 2771 del 30 maggio 2020 riguardante l'oggetto. 

 

Segreteria U.S.R. Basilicata

Il funzionario

Rachele AMBRUSO

Mail priva di virus. www.avg.com

3 allegati
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