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 Al personale docente dell’I.C.”G Marconi” 

 Al DSGA e al personale Ata 

 All’ albo e al sito 

 Agli atti 
 

 
Oggetto: convocazione COLLEGIO DEI DOCENTI in modalità telematica, in data 21 aprile 
2020.Comunicazione nuova modalità di collegamento telematico attraverso la piattaforma 

Webex. 
 

Si comunica che, per favorire un più agevole svolgimento dell’incontro del Collegio dei docenti 
convocato in data 21 aprile 2020, su sollecitazione dei tecnici CISCO/APPLE, la riunione si svolgerà 

sempre sulla piattaforma Webex ma in modalità EVENTO; pertanto non si accederà attraverso 
l’aula virtuale dell’animatore digitale ma attraverso un link che vi sarà indicato tempestivamente 
nell’e-mail di trasmissione della presente comunicazione.  

RELATIVAMENTE AL LINK CHE SI INVIERÀ, È IMPORTANTE CLICCARCI SOPRA UN QUARTO D’ORA 
PRIMA DELLA RIUNIONE E NON IN ALTRI MOMENTI IN QUANTO LA RIUNIONE NON È ANCORA 
AVVIATA. 

Nel momento in cui sarà cliccato il link occorrerà inserire solo nome e cognome ed eventualmente 
l’indirizzo e mail. Non è richiesta la prenotazione all’evento. 
L’invito da parte della Webex consentirà al tecnico di gestire l’evento in maniera riservata per l’I.C.” 
G. Marconi”. 

Il tecnico, al momento dell’inizio della riunione, abbandonerà la stessa, su disposizione del Dirigente 
Scolastico. 
La riunione, anche in tale modalità, consentirà di controllare inequivocabilmente le presenze; i 

docenti, non possono azionare audio e video in autonomia ma hanno continuamente possibilità di 
inviare chat e di chiedere la parola, intervenendo alla discussione attraverso una richiesta con la 
chat.  

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

                                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Giacomina Capuano 
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