
 
 
Comunicazione 109/stud doc fam  A.s.20/21    A tutto il personale docente 

        Alle studentesse e studenti 

       

Milano, 24 maggio 2021       Alla DSGA                                     

        Sito web area riservata, RE 

 

 

OGGETTO: condivisione dei lavori prodotti dalle classi 

 

Si comunica che nelle giornate del 7 e 8 giugno si condivideranno tra le classi i 

lavori/progetti (video, presentazioni, documenti, siti, ecc.) realizzati dalle studentesse e 

dagli studenti durante il corrente anno scolastico. 

Le/gli student* verranno suddivisi in due gruppi formati rispettivamente dalle classi del 

biennio e dalle classi terze e quarte (le classi quinte potranno decidere liberamente se 

seguire le presentazioni). 

 

L’attività verrà effettuata su piattaforma Meet dalle ore 9.30 alle 11.00 con la 

seguente organizzazione: 

 

Lunedì 7 Le classi prime presentano alle 

classi del biennio i propri 

progetti/prodotti 

modera  

Prof. Zoda  

codice di 

accesso: 

biennio 

Le classi terze presentano alle 

classi del triennio i propri 

progetti/prodotti 

modera  

Prof.ssa Miucci 

codice di 

accesso:  

triennio 

Martedì 8  Le classi seconde presentano 

alle classi del biennio i propri 

progetti/prodotti 

modera  

Prof.ssa Gallo 

codice di 

accesso: 

biennio 

Le classi quarte presentano alle 

classi del triennio i propri 

progetti/prodotti 

modera  

Prof.ssa Zirattu 

codice di 

accesso:  

triennio 

Le/gli student* e il personale docente in DaD si collegheranno autonomamente, mentre le 

classi in presenza accederanno tramite la LIM con il solo account.  

Al momento dell’esposizione ogni student*/relatore condividerà il proprio schermo in Meet 

e accederà autonomamente al proprio lavoro. 

 

Ogni coordinatore insieme a* student* dovrà individuare uno o al massimo due 

progetti/prodotti da presentare con i rispettivi relatori (indicando possibilmente anche i 

tempi di esposizione) ed inviare tali scelte al team digitale 

(teamdigitale@schiaparelligramsci.edu.it) entro il primo di giugno per permettere al 

moderatore di definire la scaletta che sarà poi pubblicata con apposita comunicazione in 

modo tale da permettere anche ai genitori interessati di partecipare (con l’account dello 

student*). 

 

 

  La Dirigente Scolastica 

                                                                                       Loredana Leoni 


