Liceo Statale “ Guarino Veronese ”
Via Cavalieri di Vittorio Veneto 28, 37047 San Bonifacio (VR) tel. 0457610190 – fax 0456133476
C.F. 83002170237 – vris008006@istruzione.it – vris008006@pec.istruzione.it - www.guarinoveronese.gov.it

sede associata

Liceo Scientifico Statale “A. M. Roveggio”

Via Colonnello Gaspari 4 37044 Cologna Veneta (VR) tel. 044285850 – fax 044285443

Circolare n. 310

San Bonifacio, 24 marzo 2020

Ai Dirigenti Scolastici
Degli Istituti dell’Ambito 2 – Verona Est

Ai Docenti formatori per i Laboratori
formativi
All’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
drve@postacert.istruzione.it
All’Ufficio Ambito Territoriale di Verona
Ufficio VII dell’Ufficio Scolastico Regionale
per il Veneto uspvr@postacert.istruzione.it
Alla Prof.ssa Eva BRESAOLA
REFERENTE PROVINCIALE PER LA
FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO
U.A.T. VERONA UFFICIO VII

Oggetto:

Laboratori formativi a distanza per i Docenti in periodo di formazione e di prova per l’a.s.
2019/2020 dell’Ambito 2 Verona Est costituzione dei gruppi, calendario e convocazioni

Visto l’elenco dei Docenti in periodo di formazione e di prova per l’a.s. 2019/2020 dell’Ambito 2 Verona Est
destinatari delle attività dei laboratori formativi;
Vista la nota MI prot.n. 278 del 6 marzo 2020;
Vista la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto prot.n. 4078 dell’11 marzo 2020;
Sentiti i Docenti formatori incaricati della conduzione dei laboratori formativi;
si comunica
che i Laboratori formativi per i Docenti in periodo di formazione e di prova per l’a.s. 2019/2020 dell’Ambito
2 Verona Est si terranno con modalità telematiche svolte a distanza utilizzando gli strumenti della G–Suite®
di Google® dell’Istituto “Guarino Veronese” in modo particolare l’applicazione Meet® per le videoconferenze.
Tale modalità richiede che ciascun Docente abbia la disponibilità di una connessione Internet e di un
dispositivo dotato di video camera, altoparlanti e microfono (personal computer, smartphone o tablet). Se si
utilizza il personal computer basterà copiare il link nella URL del pc oppure cliccare direttamente sul link che
appare nella tabella; in caso di uso di smartphone o tablet bisognerà scaricare l’APP GRATUITA “MEET”
dall’App Store o da Play Store.

Laboratorio

Inclusione, Bisogni
Educativi Speciali,
problematiche
relazionali e gestione
della classe. Scuola in
Ospedale e
Istruzione
Domiciliare
Educazione alla
sostenibilità
(obiettivi agenda
2030).

GRUPPO 1
15.00 - 18.00

GRUPPO 2
15.00-18.00

1/04

2/04

8/04

14/04

formatore

Codice accesso meet

https://meet.google.co
m/rky-bzgy-yyj

M.Grazia Paglialunga

m.paglialunga@guarinoveronese.it

02/04

01/04

Romana Rossin
r.rossin@guarinoveronese.it

14/04

8/04

Laboratorio

GRUPPO 3
15.00-18.00

GRUPPO 4
15.00 - 18.00

Inclusione, Bisogni
Educativi Speciali,
problematiche
relazionali e gestione
della classe. Scuola in
Ospedale e
Istruzione
Domiciliare.

16/04

17/04

Educazione alla
sostenibilità
(obiettivi agenda
2030)

17/04

16/04

Domenico Signorini

24/04

23/04

d.signorini@guarinoveronese.it

formatore

Codice accesso meet

https://meet.google.co
m/gsq-izex-dtx

M.Cristina Castagnetti
23/04

https://meet.google.co
m/_meet/kzg-wvvwvgw

24/04
m.castagnetti@guarinoveronese.it

https://meet.google.co
m/vcx-opwq-jkj

I Docenti in periodo di formazione e di prova per l’a.s. 2019/2020 dell’Ambito 2 Verona Est sono pertanto convocati
per lo svolgimento dei Laboratori formativi in modalità telematiche svolte a distanza nei gruppi e secondo il
calendario suindicato.
Si invitano i Dirigenti Scolastici a comunicare la presente convocazione ad ogni Docente interessato del proprio
Istituto, assieme al calendario e alle modalità di accesso e frequenza dei laboratori formativi in base al gruppo di
appartenenza; sono stati mantenuti gli stessi gruppi 1,2,3,4 già comunicati a febbraio (in allegato, alle scuole,
viene fornito l’elenco completo di nominativi per gruppo, uguale a quello precedentemente fornito). Non sono
ammessi cambio di gruppo né possono essere accolti docenti non in elenco.
Considerato il carattere obbligatorio della frequenza, si chiede ai Dirigenti scolastici di favorire la partecipazione dei
Docenti e di supportare, anche con i mezzi della scuola, coloro che fossero eventualmente privi di dispositivi digitali
o di connettività Internet.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Maurizio Bianchi
Firma apposta digitalmente ai sensi del D.Lgs
82/2005 s.m.i. e norme collegate

COME ACCEDERE ALL’AULA VIRTUALE: ISTRUZIONI









Ogni corsista accede all’aula virtuale mediante il codice di accesso meet
indicato accanto al nome del relatore.
Meglio utilizzare delle cuffie così si evita l’effetto eco.
Prima di avviare la procedura di accesso, si consiglia di non avere aperti altri
account di Google istituzionali G-Suite, ( es. n.cognome@istitutoxyz.it ).
Si accede 5 minuti prima dell’appuntamento (si prega di rispettare la
puntualità: la stanza non sarà attiva prima di tale orario) inserendo nella
barra del vostro browser l’indirizzo riportato in tabella, corrispondente al
relatore previsto per quel giorno. Il sistema vi chiederà l’utilizzo del microfono
e della videocamera: si accetta.
Dovrete chiedere anche l’autorizzazione ad accedere: ricevuta
dall’amministratore, vi troverete in condivisione nell’aula virtuale: si parte!
Dopo la verifica della presenza si svolgerà l’appello nominale, quindi si avvierà
l’attività.
Nel caso di problemi tecnici contingenti al primo accesso sarà disponibile
online il tecnico: tecnico@guarinoveronese.it

