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Ai Dirigenti Scolastici dei docenti neoassunti 21/22 

iscritti al POLO Liceo Urbani Ambito Territoriale NA 20 

Ai tutor dei docenti neoassunti 21/22 

iscritti al POLO Liceo Urbani Ambito Territoriale NA 20 

 

 

Oggetto: riunione finale plenaria Formazione in servizio del personale docente neoassunto – 

invito ai tutor 

Si comunica che in data 27 Aprile 2022 dalle ore 15:30 alle ore 18:30 si terrà la riunione plenaria 

finale del corso di formazione in oggetto. 

L’incontro si terrà in modalità online attraverso la piattaforma GOOGLE WORKSPACE (ex G suite for 

education) sul seguente link: https://meet.google.com/veg-jocj-mog 

Per poter partecipare all’incontro i TUTOR dovranno accedere utilizzando un proprio account.  

L’accesso sarà consentito a partire dalle ore 15:15 

Di seguito si riporta la guida utile per la partecipazione ai corsi. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

GUIDA RISERVATA AI TUTOR 

 

1. ACCESSO ALLA RIUNIONE 

La riunione si svolgerà online attraverso la piattaforma GOOGLE WORKSPACE (ex G suite for 

education). Per poter partecipare agli incontri i tutor dovranno accedere utilizzando un proprio 

account.  

2. REGOLE PER LO SVOLGIMENTO DELL’INCONTRO ONLINE E RILEVAZIONE DELLE PRESENZE 

 E’ necessario disporre di una buona connessione internet e si sconsiglia l’utilizzo di smartphone 

e tablet. 

https://meet.google.com/veg-jocj-mog
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 La rilevazione delle presenze, nel corso di ogni singolo incontro online, è effettuata attraverso il 

tracciamento digitale automatico dei log delle singole connessioni. Pertanto, è raccomandata la 

massima puntualità. 

 Nel corso degli incontri non è consentita l’attivazione del microfono senza aver ricevuto 

autorizzazione da parte dell’organizzatore della riunione. 

 Qualsiasi richiesta di intervento dovrà avvenire utilizzando la chat o l’alzata di mano.  Sarà cura 

dell’organizzatore della riunione gestire le richieste. 

 Durante le eventuali pause, i partecipanti potranno lasciare oscurate le webcam ma non 

dovranno disconnettersi al fine di non compromettere il tracciamento della presenza.    
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