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A tutti gli studenti e genitori 

 

Oggetto: Indicazioni per utilizzo piattaforma online e orario di lunedì 9 marzo 2020 

 

Carissimi,  

come già preannunciato nell’avviso di ieri del Registro Elettronico la piattaforma weschool, in questi gironi 

sovraccarica, non ci garantisce una stabilità adeguata per le attività che desideriamo attivare. Ci scusiamo 

tanto per il disguido. Per tanto quella piattaforma non sarà utilizzata; utilizzeremo alcune app di google che 

permettono le medesime attività:  

 Google classroom (per materiali, link, attività, forum, post, scambio documenti, ecc)  

 Google meet per le dirette live in streaming. 

Vi chiediamo entro lunedì 9 marzo alle ore 8.00 di scaricare su Smartphone, Pc o Tablet le due applicazioni.  

La email istituzionale (@istitutobruni.com) dovrebbe consentirne l’utilizzo in modo agevole. 

Dalle ore 8.30 invieremo via email i link per entrare nelle lezioni live e gli inviti per partecipare ai gruppi 

classe e fino alle 10.00 si potranno risolvere eventuali problematiche. Poi faremo le prime ore di lezione. 

Lunedì comunicheremo l’orario settimanale come da circolare precedente (n. 37) 

Vi chiediamo di consultare comunque il Registro Elettronico per le consegne della settimana. 

 

LICEO BRUNI ORARIO - ONLINE - 

lunedì 9 marzo 2020 

Giornata di prova e inizio delle attività con i coordinatori di classe in live streaming 

Ora\Classe I S II S I T II T III T IV T V T 

10:15 - 
11:10 

Grigolin  
(live) 

Benetti  
(live) 

Traversi  
(live) 

Tasini  
(live) 

Rossi  
(live) 

Bucciol 
(live) 

Rocco 
(live) 

11:25 - 
12:20 

Rocco  
Italiano 
CHAT 

Grigolin  
Filosofia 

NA 

Basso  
Algebra  

CHAT 

Miraglies 
Inglese  
CHAT 

Zanandrea  
Fisica 
CHAT 

Falcone 
Matematica 

SCAD 

Centis  
Arte  
LIVE 

 

Legenda 
NA: 

nessuna 
attività 

CHAT: si intende che il docente 
è online e può essere raggiunto 

per domande e chiarimenti 
personali, nel forum, nei post o 

anche in streaming 

SCAD: si tratta di una 
semplice scadenza per 

la consegna dei 
compiti. Il docente 

non è online. 

LIVE: lezione in 
streaming. Il docente fa 

lezione con tutta la 
classe collegata 

attraverso conference 
call 

 


