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A tutti gli studenti e i genitori  

 

Oggetto: Richiesta di collegamento online con le lezioni in presenza 

 

Cari genitori e studenti, 

già in questi primi giorni di scuola alcuni ragazzi hanno utilizzato il collegamento online con le lezioni in presenza. 

Viene cioè attivata una telecamera con microfono e, attraverso la piattaforma Google meet, lo studente segue la 

lezione da casa. 

 

Vi indico qui la situazione per la quale è prevista questa attivazione e le modalità con cui richiederla. 

La descrizione ampia di quanto qui detto in forma sintetica sarà visibile nel PIANO per la DIDATTICA DIGITALE 

INTEGRATA del Liceo Bruni, disponibile a breve nel nostro sito internet. 

 

 La possibilità di seguire da casa le lezioni è prevista per motivi di salute (ivi compresa la quarantena o 

l’isolamento fiduciario).  

 La famiglia ne dà comunicazione ufficiale via email (liceo@istitutobruni.com) o via registro elettronico 

(messaggistica) alla scuola e dichiara per quanti giorni è prevista l’assenza dello studente. 

 Di norma viene attivata a partire dal secondo giorno di assenza. 

 La presenza dello studente in collegamento viene segnalata sul Registro Elettronico con la voce 

“presente online”.  

 Al rientro a scuola lo studente deve presentare adeguata certificazione e giustificazione dell’assenza. 

 

Qui l’elenco dei link google meet classe per classe. 

 

Classe I T: https://meet.google.com/pfc-sinh-ehz  

Classe II T: https://meet.google.com/rfq-ugcw-nec  

Classe III T: https://meet.google.com/mfc-axgf-rnu  

Classe IV T: https://meet.google.com/xhw-vqcu-eza  

Classe V T: https://meet.google.com/ors-wkyq-pid  

Classe II S: https://meet.google.com/shy-ruyz-mpn  

Classe III S: https://meet.google.com/jqz-qfae-qtz  

 

Un carissimo saluto. 
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