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Circolare Docenti n. 9 

 

Ai docenti della classe 1 F/PSS 

(Professionale Servizi per la Sanità e l’assistenza Sociale) 

Alla prof.ssa Castagnini A. 

Alla prof.ssa Esposito F.                                                                                                                                                                    

Al sito 

Agli atti 

 

OGGETTO:  Modalità di realizzazione dello streaming per la classe 1 F/PSS (Professionale Servizi 

per la Sanità e l’assistenza Sociale) 

Facendo seguito alla Circolare Personale e Famiglie n. 7, si forniscono indicazioni per la realizzazione 

dello streaming per la classe 1 F/PSS, atte a semplificare il lavoro dei docenti. 

Tutti i docenti in servizio nelle due aule della classe utilizzeranno la stessa stanza virtuale di Meet, 

raggiungibile all’indirizzo https://meet.google.com/sgb-vyrn-moa, Codice: sgbvyrnmoa. 

Per l’accesso a tale stanza: 

tutti i docenti in servizio nell’aula P48 utilizzeranno l’account istituzionale 

classe1fss.primogruppo@isisrosariolivatino.edu.it, Password: Stream$20201FPG; 

tutti i docenti in servizio nell’aula P72 utilizzeranno l’account istituzionale 

classe1fss.secondogruppo@isisrosariolivatino.edu.it, Password: Stream$20201FSG. 

Per l’uso della LIM per entrambe le aule ci si atterrà alle seguenti disposizioni: 

Il docente della prima ora di lezione prende la chiave del box di sicurezza dal collaboratore scolastico 

del piano, accende la LIM e restituisce la chiave al collaboratore scolastico del piano. 

Il docente dell’ultima ora di lezione, al termine delle attività, prende la chiave dal collaboratore 

scolastico del piano, si accerta del corretto spegnimento del computer e della LIM, ripone il computer 

nell’apposito box di sicurezza, lo chiude a chiave e riconsegna la chiave al collaboratore scolastico 

del piano. 

Il docente che riscontra un malfunzionamento della LIM può inviare una e-mail al seguente indirizzo: 

lim@isisrosariolivatino.edu.it, indicando la classe ed effettuando una breve descrizione della 

problematica. 

 

Si ringrazia per la collaborazione 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

F.to Prof.ssa Maddalena De Masi 
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