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Sant’Angelo dei L. li 27/11/2020
All’Albo d’Istituto
Al sito web dell’Istituto, Atti.
Ai Dirigenti scolastici dei seguenti Istituti
IC “T. Tasso” Bisaccia avic83200n@istruzione.it
I.C. “G. Pascoli” di Vallata avic87400q@istruzione.it
I.C. Landriano (Pv) ppvic81800a@istruzione.it
Ai docenti coinvolti nella realizzazione del progetto.
Al docente referente del progetto Di Luca Antonio
(antonio.diluca2018@gmail.com)
Alla società Naos Consulting (Roma)
amministrazione@naosconsulting.it

Oggetto: Presentazione della piattaforma “Patrimoniapp” a valere sulle Azioni di
potenziamento competenze degli studenti - Protocolli in rete.
Gentili colleghi, gentili docenti, è con piacere che vi invito alla presentazione della
piattaforma del Progetto “Patrimoniapp” promosso in rete dalle nostre scuole.
Detto evento si svolgerà in data 3 dicembre 2020 dalle ore 16:00 alle 17:30 in
modalità telematica sulla piattaforma Cisco Webex all’indirizzo
https://icvittoriocriscuoli.webex.com/join/didattica.criscuoli
L’incontro è finalizzato alla descrizione delle funzioni della piattaforma creata
appositamente per la conduzione del percorso formativo, nonché alla determinazione
di intese operative circa la realizzazione dello stesso, alla luce delle limitazioni
imposte dall’emergenza sanitaria in atto, per cui è richiesta la più ampia
partecipazione delle figure coinvolte.

MODALITÀ DI ACCESSO
Gli interessati potranno accedere all’aula virtuale cliccando sul link di cui sopra.
L’accesso alla videoconferenza richiede un PC con Chrome/Firefox (in tal caso non è necessario
alcun software aggiuntivo) oppure un tablet o cellulare con installato il programma Cisco Webex e
“le relative concessioni di autorizzazione all’uso di videocamera e microfono”.
Sul sito della scuola: https://www.iccriscuoli.eu/formazione-docenti2/didattica-a- distanza-2020/
è possibile consultare un video tutorial per l’uso della piattaforma Cisco Webex.
Si invita, durante la partecipazione alla videoconferenza, a mantenere il proprio microfono
silenziato, per evitare la somma dei segnali e i fastidiosi feedback conseguenti, e di attivarlo solo in
caso di intervento chiedendo di poter parlare inviando un messaggio sulla chat.

Cordialità.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Nicola TRUNFIO
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