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COMUNICATO N. 4 

 

Follina, 04/09/2020 

 

Alle famiglie 

 

 

Oggetto: incontri con le famiglie 

 

Gentili famiglie, 

Vi invito agli incontri in cui verranno illustrare le procedure di avvio dell’anno scolastico 2020/2021. 

Gli incontri avverranno in videoconferenza secondo il seguente calendario: 

 

 PLESSO GIORNO ORARIO LINK 

Scuola Primaria 

Follina 

Martedì 8 settembre 18.00/18.40 https://meet.google.com/ycd-jfnx-ofk 

Scuola Secondaria 

di primo grado di 

Follina 

Martedì 8 settembre 18.40/19.20 https://meet.google.com/ahy-zuvp-gpc 

Scuola Primaria di 

Cison di Valmarino 

Martedì 8 settembre 19.20/20.00 https://meet.google.com/mag-ncsc-dsg 

Scuola Primaria di 

Miane 

Mercoledì 9 settembre 18.00/18.40 https://meet.google.com/hvd-vobn-vhg 

Scuola Secondaria 

di primo grado di 

Miane 

Mercoledì 9 settembre 18.40/19.20 https://meet.google.com/oze-ytme-pcg 

 

Scuola Primaria di 

Corbanese 

Mercoledì 9 settembre 19.20/20.00 https://meet.google.com/ara-zojw-awi 

 

Scuola Primaria di 

Tarzo 

Giovedì 10 settembre 18.00/18.40 https://meet.google.com/fez-fyus-gcz 

 

Scuola Secondaria 

di primo grado di 

Tarzo 

Giovedì 10 settembre 18.40/19.20 https://meet.google.com/tcu-nskt-qvf 

 

Scuola Primaria di 

Revine 

Giovedì 10 settembre 19.20/20.00 https://meet.google.com/xhh-maun-vhe 
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Per la videoconferenza viene utilizzata la piattaforma Google Meet alla quale è possibile accedere 

attraverso un account di tipo gmail, o l’account di istituto del vostro figlio,se in possesso. 

Google Meet è utilizzabile sia da pc (https://meet.google.com/), sia da dispositivo mobile, scaricando 

l’applicazione dagli     store consueti. Alcune indicazioni per una buona riuscita della riunione: 

- una volta   cliccato all’indirizzo   presente nella tabella,  cliccare   su Chiedi   di   partecipare 

e attendere che l’organizzatore accolga il vostro ingresso alla riunione  

- verificare che l’audio del proprio dispositivo sia attivo (per sentire il relatore) 

- enere spento il microfono del proprio dispositivo, cliccando sull’apposita icona presente in 

Meet,  

- tenere   la   telecamera   spenta   se   la   propria   connessione   non   risulta   stabile   o la 

velocità   di connessione è limitata. 

Cordiali saluti. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Alessandro Pettenà 
Documento firmato digitalmente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


