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Circ. n. 198 

AI RAPPRESENTANTI DI CLASSE – INTERO ISTITUTO 
AL DSGA 

 
Fiumicino, 21 marzo 2020 
 
Oggetto: Riunioni di intersezione/interclasse/consigli di classe – marzo/aprile 2020 
 
Nell’ambito delle disposizioni straordinarie dovute alla situazione di emergenza sanitaria che stiamo vivendo, 
si comunicano le seguenti variazioni al calendario delle riunioni di intersezione (Scuola dell’Infanzia), di 
interclasse (Scuola Primaria) e dei Consigli di Classe (Scuola Secondaria di primo grado) precedentemente 
pianificati per il mese di marzo 2020: 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
Via del Perugino 

Via dei Mitili 

SCUOLA PRIMARIA 
Focene e Rodano 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Sede Centrale e Focene 

26/03/2020 
Ore 16,00-18.00   

Intersezione con genitori 

26/03/2020 
Ore 17,30-18,30 Interclasse 

con genitori 

30 marzo-3 aprile 2020 
Consigli di classe 

 
 
CALENDARIZZAZIONE DEI CONSIGLI DI CLASSE – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (i genitori 
parteciperanno negli ultimi 15 minuti di ciascun consiglio di classe) 
 

 LUNEDÌ 30/03 MARTEDÌ 31/03 MERCOLEDÌ 01/04 GIOVEDÌ 02/04 VENERDÌ 03/04 

15,00–16,00 1D 1F 1A 1B 1C 1G 

16,00-17,00 2D 3E 2A 2B 2C 2G 

17,00-18,00 3D  3A 3B 3C 3G 

 
 L’Ordine del Giorno delle riunioni per tutti gli ordini di scuola è il seguente: 

- Illustrazione delle attività di didattica a distanza programmate dai docenti 
- Andamento della didattica a distanza. Segnalazione di eventuali criticità 

A causa dell’impossibilità di svolgere incontri in presenza, secondo quanto disposto dagli ultimi Decreti del 
Presidente del Consiglio dei Ministri, le riunioni si svolgeranno in videoconferenza. I collegamenti saranno 
realizzati utilizzando l’applicazione Teams, scaricabile gratuitamente dalla piattaforma Office 365 con le 
credenziali di accesso del proprio/a figlio/a. 
In allegato è disponibile una guida per scaricare l’applicazione e per connettersi alla riunione. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DOTT.SSA LETIZIA FISSI 
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ISTRUZIONI PER PARTECIPARE AD UNA RIUNIONE IN VIDEOCONFERENZA 

1. Collegarsi a Internet, raggiungere il sito www.office.com e selezionare ‘Accedi’ 

 

 
 

 

2. Effettuare l’accesso con le credenziali del proprio figlio/a. Inserire prima il NOME UTENTE e cliccare 

su Avanti 

 

 
 

3. Inserire la PASSWORD. Poi cliccare su Avanti 

 

 
 

http://www.office.com/


4. Infine, cliccare su ‘SÌ’ per rimanere connessi.  

 

 
 

 

5. Vi troverete nella pagina principale di Office365, dove sono visibili tutte le applicazioni. Selezionare 

l’applicazione TEAMS 

 

 
 

 

6. Selezionare ‘Scarica l’app di Windows’ per installare l’applicazione TEAMS sul proprio computer 

 

 
 



7. Selezionare ‘Salva file’ 

 

 
 

 

8. L’applicazione si salverà nel Download del computer. La cartella Download potrebbe comparire in alto 

o in basso nella pagina. Può essere anche trovata tra le cartelle del computer. Cercare il file e fare 

doppio clic per avviare l’installazione 

 

 
 

 

9. Al termine dell’installazione si aprirà l’applicazione TEAMS come nell’immagine. Selezionare i tre 

puntini nel menu laterale 

 

 



10. Selezionare ‘Calendario’ 

 

 
 

11. In corrispondenza dell’orario della riunione apparirà un promemoria. Poco prima dell’inizio comparirà 

il tasto ‘PARTECIPA’. Selezionarlo per entrare nella riunione.  

 

 
 

12. Assicurarsi di aver attivato la telecamera e il microfono. Poi selezionare ‘PARTECIPA ORA’. 

 

 
 

La procedura per scaricare l’app sullo smartphone o sul tablet è molto simile. Seguire queste indicazioni 

fino al punto 5 e poi proseguire secondo le istruzioni visualizzate sul dispositivo. 
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