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     Comiso: 23/03/2020 

 

Comunicazione n. 130 - a.s. 2019/2020 

 

 Ai docenti della Scuola secondaria di I grado 

 p.c. a tutti i docenti, al D.S.G.A. e al personale A.T.A. 

 Al sito web dell’Istituto www.scuolapirandellocomiso.edu.it 

 Agli Atti 
 

 

OGGETTO: Convocazione incontro informativo in videoconferenza - Scuola secondaria I grado 

 

Come già anticipato con comunicazioni interne n.127 e n.129, che vi chiedo di rileggere, vi invito a 

partecipare ad un incontro in video conferenza previsto per domani 24 marzo alle ore 16.00, avendo 

già sperimentato positivamente con la scuola primaria tale modalità di incontro che, al momento 

appare l’unica possibilità di incontro, se pur virtuale, con un numero elevato di partecipanti. 

A tal fine vi allego un tutorial con le indicazioni necessarie per il collegamento. 

Per chiarimenti in merito potete contattare i seguenti docenti che hanno dato la propria disponibilità 

a fornire supporto agli insegnanti della scuola secondaria, su indicazione del team digitale: 

Lo Magno Irene, Lumia Rosetta, Salafia Stefania, Di Napoli Alfonsina, Cilia Simona, oltre all’A.D. 

prof. Caruso Antonino e al componente del team digitale prof. Grazioso Davide. 

Inoltre, invito tutti i docenti che abbiano già acquisito le competenze necessarie a mettersi a 

disposizione di chi si dovesse trovare in difficoltà.  

All’orario indicato vi collegherete link: https://atncaruso.my.webex.com/meet/atncaruso 

Poiché saremo in tanti vi prego di disattivare il vostro microfono per darmi la possibilità di farmi 

sentire senza suoni di sottofondo. 

Sono perfettamente consapevole che tale esperimento non sarà facile e che probabilmente 

mancheranno persone all’appello ma, purtroppo, siamo tutti tenuti ad uno sforzo massimo che ci 

possa consentire di offrire all’utenza un miglior servizio in questo periodo così difficile per tutti e 

quindi non dobbiamo farci abbattere da eventuali insuccessi. La pazienza, la buona volontà e il 

profondo senso del dovere ci condurranno a vari tentativi fino al riuscire a padroneggiare i nuovi 

mezzi che ci viene chiesto di utilizzare. 

Ci stiamo organizzando per fornire a tutti la necessaria formazione per raggiungere gli studenti nella 

maniera indicata dall’Ufficio Scolastico Regionale nonché dal Ministero dell’Istruzione. 

Vi auguro un sereno e proficuo lavoro  

A presto 

 

 

  Il Dirigente Scolastico 

 Giovanna Campo 
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