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Circolare n.107  

a.s. 2020/21 

Remedello,09-01-2021     

 

Ai Docenti 

Al Personale Ata 

 

 

 
 

 

OGGETTO: rettifica modalità di svolgimento scrutini gennaio 2021 

 

A seguito ed in osservanza delle ultime disposizioni da parte di Regione Lombardia, 

tutti gli scrutini si svolgeranno non in presenza ma a distanza, secondo il calendario 

già fissato e utilizzando la piattaforma TEAMS. 

Istruzioni: 

Tutti i Docenti devono essere accreditati alla piattaforma come da istruzioni 

mandate precedentemente dal Prof. Cogno ad ogni Docente. 

   1-Per i Docenti Coordinatori di Classe 

   Il Coordinatore di Classe provvederà, all’orario indicato, all’avvio della riunione          
direttamente dalla piattaforma Teams tramite l’apposito pulsante “Avvia Riunione”. Tale 
comando è attivabile seguendo le seguenti indicazioni: 

- accedere a Microsoft Teams con il proprio nome utente e password; 

- nell’elenco dei team disponibili (ogni team corrisponde ad un CdC virtuale, quindi 
potreste essere iscritti a più teams) scegliere quello relativo alla classe interessata; 

- avviare la riunione tramite l’apposito pulsante “Avvia Riunione”. 
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NB: l’interfaccia grafica è configurabile in vari modi, io ho l’elenco dei teams sulla sinistra, voi potreste 
averli distribuiti come icone quadrate su tutto lo schermo. 
 

2-Per i docenti NON coordinatori 

Le istruzioni per l’accesso alla riunione sono le seguenti: 

- accedere a Microsof Teams con il proprio nome utente e password; 

- nell’elenco dei team disponibili (ogni Team è il CdC virtuale, quindi potreste essere iscritti 
a più teams) scegliere quello relativo alla classe interessata; 

- accedere al canale Generale del team scelto; 

- attendere la richiesta di partecipazione da parte del coordinatore e accettare. 
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E’ disponibile inoltre un tutorial più completo che il prof. Cogno ha caricato online a questo 
indirizzo: 

https://vimeo.com/498445921 

Password: smaeT 

 

 
 

 

                                                           

 

 
 

 
      

Ref. procedimento: 

AA Rosa Bonazzoli 
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Bersini Giacomo                                                                                                            

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi e per effetto dell’art.3,c 2 dell’art. 3 D.Lgs 39/93) 
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