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Comunicato n.72 

Ai docenti 
Prof.ssa L. Barberi 
Prof. G. Becattini  

Prof. C. Mugnai 
 
Ai docenti Coordinatori di Classe 

 
Ai docenti Referenti di Dipartimento  
 

Ai docenti nuovi arrivati 
e a tutti i docenti interessati 

 
       p. c.  Allo staff di direzione   

 

 
Oggetto: Incontro per indicazioni sulla gestione delle videoconferenze e per l’uso della 
piattaforma MOODLE 

 

Con la presente si informano le SS.VV. che, per il giorno venerdì 1 ottobre 2021, dalle 

ore 14:30 alle ore 15:30, è convocato un incontro con il seguente ordine del giorno: 

1. Gestione delle videoconferenze su CISCO WEBEX MEETINGS; 

2. Utilizzo della piattaforma MOODLE; 

3. Varie ed eventuali. 

Si allega il Tutorial “Istruzioni per avvio riunioni dei Consigli di classe e dei Dipartimenti”. 

 

L’incontro si terrà in videoconferenza sulla piattaforma CISCO WEBEX MEETINGS. Per 

collegarsi occorrerà utilizzare il seguente link: 

https://isisvaldarno.webex.com/meet/lisa.barberi  
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I docenti impossibilitati a collegarsi dalla propria abitazione per mancanza di 

strumentazione e/o connettività potranno richiedere una postazione a scuola scrivendo alla 

prof.ssa Giada Sisi (giada.sisi@isisvaldarno.edu.it) entro mercoledì 29 settembre 2021. 

 

 Si invitano i docenti a collegarsi alle videoconferenze da postazioni consone al decoro di un 

incontro lavorativo. 

 

Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 

 

 

 Il Dirigente scolastico 
 

 (Dott. Lorenzo Pierazzi) 
 Firma digitale ai sensi dell’art. 25 del C.A.D. 
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