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Prot. n. 169/ R.g.               Verona, 18 marzo 2020 
 
 

Ai Genitori e agli Allievi delle classi 
della scuola secondaria di primo grado

          
e P.C. Ai Docenti delle classi 
della scuola secondaria di primo grado 

 
 

Oggetto: Indicazioni per l’utilizzo dell’applicativ o ZOOM e comunicazione 

 dell’incontro di presentazione in videoconferenza online con le classi 

 
Gentilissimi, 

 dopo avervi contattati tutti tramite mail o telefonicamente per conoscere la dotazione 

tecnologica di cui disponete, abbiamo deciso di dare inizio alla procedura delle videolezioni 

online per la scuola secondaria di primo grado. 

Allegato alla presente mail troverete un documento in formato PDF che spiega come 

scaricare ed utilizzare l’applicativo ZOOM, uno strumento semplice ed intuitivo che potrete 

attivare su qualsiasi dispositivo (computer, tablet o smartphone) seguendo le modalità 

descritte. 

L’applicativo ZOOM non necessità di fornire dati personali (data di nascita, indirizzo o 

numero di telefono) né di dover indicare una mail personale; in ogni caso vi chiediamo di 

vigilarne l’utilizzo nel rispetto della privacy relativa all’inappropriato uso delle immagini. 

ZOOM consentirà ai professori di poter dialogare in diretta con gli allievi e di condividere il 

desktop del proprio PC in modo da poter mostrare la documentazione utile per lo 

svolgimento della videolezione. 

I docenti svolgeranno le videolezioni con un preciso calendario settimanale che vi sarà 

comunicato entro venerdì sera. 

Agli alunni basterà essere presenti nella videochat all’ora prestabilita e digitare il codice a 

nove cifre che vi sarà comunicato dal singolo docente all’interno del registro elettronico alla 

voce AGENDA (cioè dove durante l’anno vengono comunicate date e ore delle verifiche 
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scritte). 

 

Vi comunichiamo l’orario del primo incontro di presentazione alle classi, al quale chiediamo 

di partecipare tutti in modo da poter testare il sistema. 

 

La CLASSE PRIMA è invitata domani GIOVEDÌ 19 MARZO alle ore 11,00. 

La CLASSE SECONDA è invitata domani GIOVEDÌ 19 MARZO alle ore 10,00. 

La CLASSE TERZA è invitata domani GIOVEDÌ 19 MARZO alle ore 15,00. 

 

Nell’AGENDA del registro elettronico troverete il codice a nove cifre (ad esempio 479 303 

505) che vi consentirà di entrare in videochat. 

Il collegamento avrà una durata di 45 minuti, trascorsi i quali si bloccherà. 

Vi consiglio di diffondere questo messaggio nella chat di WhatsApp della vostra classe in 

modo che giunga in tempo utile a tutti i genitori e a tutti gli studenti 

 

Il Prof. Canzan mette a disposizione la propria mail per eventuali ulteriori chiarimenti. 

 

Nell’attesa di poter dialogare con gli alunni, 

vi porgiamo i più cordiali saluti. 

 

 

 

 

          Il Preside       Il Coordinatore 

     Stefano Quaglia  Alessandro Canzan  

 


