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Agli alunni delle classi terze e alle loro famiglie 

Agli atti 

Al sito web 

 

OGGETTO: raccomandazioni agli alunni di terza per l'accesso a Google Meet. 

 

Si raccomanda agli alunni delle classi terze, impegnati a decorrere da venerdì 12 giugno 2020 nelle 

presentazioni in videoconferenza dei propri elaborati davanti ai Consigli di classe tramite l’applicativo 

Google Meet, di assicurarsi qualche giorno PRIMA del proprio colloquio che il computer, notebook, 

tablet, smartphone o iPhone che verranno utilizzati funzionino correttamente. 
 

Attesa la necessità di collegarsi per la videoconferenza ESATTAMENTE all’orario comunicato per l’inizio 

della propria presentazione, PREVENENDO AL MASSIMO PROBLEMI DI CONNESSIONE E 

CONSEGUENTI RITARDI NEI LAVORI DEI CONSIGLI DI CLASSE, si raccomanda: 

 di fare riferimento al tutorial realizzato dall’Amministratore della G Suite for Education della 

Scuola secondaria di I grado di Castrovillari prof. Vincenzo Natale, trasmesso con circolare 

n.218 prot.831 del primo giugno 2020; 

 di realizzare simulazioni di utilizzo dell’applicativo Google Meet con il dispositivo che si 

intenderà impiegare per la presentazione; 

 di tenere se possibile a portata di mano, dall’inizio del collegamento per la presentazione 

dell’elaborato, anche qualora si utilizzino un computer fisso ovvero un computer portatile 

connessi alla rete wi-fi, uno smartphone, iPhone o tablet connessi alla rete di comunicazione 

cellulare, di modo da poterli utilizzare tempestivamente in caso di problemi; 

 qualora residenti in luogo con scarsa qualità della linea internet fissa o mobile, al fine di 

assicurare stabilità e qualità audio/video al collegamento teso a presentare l’elaborato, di 

valutare PRIMA DELLO SVOLGIMENTO DELLA PRESENTAZIONE l’opportunità o la necessità di 

collegarsi da un luogo diverso. 
 

Si ringraziano gli alunni e le loro famiglie per la collaborazione. 
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