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Circolare n.134        Roma, 22/01/2021 

Ai Coordinatori delle classi seconde  

Agli alunni delle classi seconde  

Ai docenti del biennio  

Ai coordinatori di dipartimento 

 

Oggetto: Orientamento classi seconde  

 

Per presentare le specializzazioni attive nel triennio dell’istituto, le classi seconde parteciperanno ad un 

incontro di orientamento online finalizzato alla scelta della specializzazione in fase di iscrizione al terzo anno, 

che si svolgerà il 26 gennaio dalle 10:15 alle 11:45. L’intervallo previsto in orario si svolgerà al termine 

dell’incontro. 

Gli studenti delle classi 2G, 2H, 2I assisteranno all’evento nelle rispettive aule appositamente allestite per il 

collegamento. 

Le classi che sono in DAD si collegheranno da casa con le seguenti modalità: 

 Il docente della I ora, anche se asincrona, si collegherà con Google Meet con le consuete modalità e 

effettuerà l’appello 

 Dopo aver effettuato l’appello, gli studenti e il docente chiuderanno Google Meet e si collegheranno 

all’evento di orientamento, clickando sul link che verrà reso disponibile sul registro elettronico. Si 

raccomanda di rispettare l’orario indicato. 

 I docenti in orario rimarranno collegati assicurandosi che tutti gli studenti partecipino all’incontro. 

Gli studenti potranno intervenire per porre domande usando la funzione per alzare la mano. Gli studenti 

dovranno mantenere un comportamento corretto durante l’evento, mantenendo il microfono spento e la 

webcam possibilmente accesa.  

Il collegamento si svolgerà sulla piattaforma Microsoft Teams. I docenti potranno collegarsi sia con l’account 

classroom che come ospiti. 

Gli studenti che devono collegarsi da casa potranno farlo sia da smartphone che da computer, con le seguenti 

istruzioni:  

(il giorno prima dell’evento) 

1. Scaricare e installare l’app Microsot Teams 

a. Da smartphone: dal Play Store o Apple Store 

b. Sul computer: dal seguente link: https://www.microsoft.com/it-it/microsoft-teams/download-

app 

 

(il giorno dell’evento) 

2. Aprire il registro elettronico e clickare sul link disponibile nell’avviso 

3. Nella schermata che compare scegliere l’opzione “Apri l’App Teams” 

4. Nella schermata di accesso inserire i seguenti dati: Nome, Cognome, Classe es. “Mario Rossi, 2A” 

5. Clickare su Partecipa ora 

6. Attendere di essere accettato dall’organizzatore 

 
  

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Raspaolo 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, e. 2 D.Lgs n. 39/93)  
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