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Circ. 240/ac

Zogno, 31 marzo 2021
Ai docen ,
alle famiglie e agli studen delle classi
4AL-4BL-5AL-5BL-5AU-5BU-5AA-5ACM
p. c. al DSGA
al sito

Ogge o: Proge o le ura: Incontro con la scri rice Viola Ardone
Con la presente si comunica che venerdì 9 aprile, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, si terrà
in videoconferenza l’incontro degli studen delle classi indicate con la scri rice Viola Ardone, autrice
del libro “IL TRENO DEI BAMBINI”, storia di solidarietà e amore nei confron dei bambini napoletani
del Secondo dopoguerra.
Indicazioni per partecipare alla videoconferenza: è possibile accedere da qualsiasi device dall’account
is tuzionale cliccando su questo link:
h ps://teams.microso .com/l/meetup-join/19%3amee ng_ZGM3OGY5MWUtYjk5Zi00ZTI1LTgwNzYt
OGYwYTRmYjA0Mzhh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22354c5f76-56e7-40a4-9bcf-0c
0e7b8fa45a%22%2c%22Oid%22%3a%22ee20f07b-ac91-469e-b6d6-4dec2d05a1ec%22%7d
Se è stata installata l’app Microso Teams, si aprirà una pagina dove si potrà cliccare il tasto
“Partecipa alla chiamata” e la conversazione verrà avviata automa camente.
In caso contrario si potrà installare il so ware oppure u lizzare il browser Microso Edge che ha
già installato il plugin di Teams, come nell’immagine

Il giorno dell’incontro, 10 minu prima dell’orario stabilito, si dovrà a vare il link ed accedere
all’appuntamento virtuale.
IMPORTANTE:
E’ fa o assoluto divieto di divulgare il link su pia aforme pubbliche. Il link e password sono
NOMINALI e non cedibili a terzi che NON hanno aderito al percorso.
Per ques oni tecniche legate alla modalità dell’incontro, si è pensato di suddividere gli alunni in due
gruppi, qui di seguito riporta .
classi 1°gruppo
( 10,00- 11,00 )
4BL

Docen

5BL

Molica Franco
Spurio Giancarla
Molica Franco

5AU
5ACM

Fumagalli Stefania
Gherardi Lisa

classi 2° gruppo
( 11,00-12,00)
4AL

Docen

5AL

Fumagalli Stefania
Spurio Giancarla
Russo Roberta

5BU
5AA

Castelli Anna
Belo Monica

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali salu .

Per la “Commissione Cultura”
( prof.ssa Lisa Gherardi )

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Claudio Ghilardi

ﬁrma autografa sos tuita da indicazione a mezzo stampa,
ai sensi dell’art.3, comma 2, D.L.n°39/93

