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Circ. n. 331  

 

Ai Docenti dei Consigli di Classe 

 

 

 

CIRCOLARE N. 331 

 

OGGETTO: Calendario video lezioni – Indicazioni per la gestione delle videoconferenze  

 

 

Per agevolare il lavoro delle Studentesse e degli Studenti del Nostro Istituto si richiede ai docenti che intendano 

ricorrere alle video-lezioni di segnalarne disponibilità e calendari, entro e non oltre il 21/03/2020, alla Prof.ssa 

Raffaella Gori all’indirizzo di posta elettronica raffaella.gori@iis-bco.it. 

 

I criteri per la loro programmazione sono così elencati: 

 

1. Per ogni classe l’orario disponibile è dalle 9.00 alle 13.00  

2. Non superare più di tre ore al giorno di videolezione per ogni classe 

3. Seguire quanto più possibile il proprio orario di servizio 

4. Utilizzare fino a un massimo di ore previste settimanalmente nella classe (ad esempio se un docente ha 4 ore 

alla settimana, programmare le videolezioni fino ad un massimo di 2 ore). 

Si ricorda ai docenti: 

 

1. la piattaforma G SUITE non è ancora a regime e per fare le videolezioni è necessario usare ancora hangouts: 

per questo motivo è necessario suddividere gli studenti in gruppi di 10. 

2. All’interno dell’Istituto, per il momento e fino all’attivazione definitiva di G-Suite, ci sono solo 10 docenti che 

hanno accesso alla piattaforma con indirizzo BCO e solo a loro è possibile utilizzare MEET e fare lezioni con 

l’intera classe: una  possibile soluzione potrebbe essere quella di condividere tali account con i colleghi dei 

CDC (mettendo a disposizione il proprio dominio per i colleghi che ne volessero fare uso, contattando per 

telefono il collega e concordando la video lezione). 

3. In presenza di alunni con 104 ricordarsi di concordare con il docente di sostegno la video lezione e prevedere 

la sua partecipazione nel gruppo dei 10. 

Vi segnalo che dagli ultimi aggiornamenti ricevuti dal Prof. Mauro Bonaccorsi da parte dell’azienda Google (sede 

USA), la piattaforma G-Suite sarà pienamente a regime nel corso della settimana prossima. 

 

Vi ringrazio per la collaborazione 

 

Livorno, 20 marzo 2020  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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