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ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTIGLIONE TORINESE
Via Don Brovero, 11 - 10090 CASTIGLIONE T.SE
Cod. Mecc. TOIC85000C - C.F. 91014790017
Tel. 011/960.06.48 - Fax 011/981.86.55
e-mail: toic85000c@istruzione.it - toic85000c@pec.istruzione.it
Sito Web: http://iccastiglioneto.edu.it/

Circ. int. N. 199

Castiglione Torinese, 14/04/2021
Ai genitori degli alunni
Scuola Infanzia, Primaria, Secondaria
I.C. di Castiglione Torinese
Ai referenti per bullismo e cyberbullismo
Inss. MARCHISIO e USAI

Oggetto: Incontro on line nell’ambito del progetto di prevenzione del Bullismo e Cyberbullismo.
Si comunica che l’agente di polizia Di Lella Marcello dando seguito all’attività nell’ambito del progetto di
prevenzione del Bullismo e Cyberbullismo, già svolta con gli studenti delle classi 1^, 2^, 3^ della scuola secondaria,
terrà due incontri on line rivolti a tutti i genitori interessati con il seguente calendario:
•

martedì 20 aprile alle ore 17:30 - (contenuti rivolti ai genitori di bambini della scuola primaria e
dell'infanzia).

•

martedì 27 aprile alle ore 17:30 - (contenuti rivolti ai genitori degli studenti della scuola secondaria).

I due incontri sono concepiti come un percorso unico ma per ciascuno la piattaforma in uso Cisco Webex
supporta il numero massimo di 200 utenti: è richiesto quindi di indicare almeno una preadesione tramite la
prima domanda di un questionario online (dopo aver espresso l’intenzione di partecipare il genitore può
scegliere se proseguire nella compilazione del questionario o meno).
Per preparare al meglio questo primo incontro a distanza è utile:
1. Stabilire un minimo di conoscenza reciproca, anche dal punto di vista degli argomenti che saranno
trattati
2. Fornire alcune informazioni preliminari sull’incontro online che seguirà
3. Capire quali sono le aspettative ed esigenze.
Per il punto 2 si allega a questa comunicazione una locandina: vedere la seconda pagina.
per gli altri due punti si chiede di rispondere il prima possibile al questionario online la cui compilazione sarà
anonima: l’obiettivo e quello di comprendere alcuni elementi del gruppo genitori che parteciperanno
all’incontro.
Link per adesione e/o compilare il questionario scheda pre-incontro: https://forms.gle/VpBcx7tYMpxDvhRT7
oppure scansionare direttamente con il telefono il QR-Code sulla locandina (necessita di app lettore QR)
Per accedere all'aula online di martedì 20 aprile alle ore 17:30, sulla piattaforma Cisco Webex, seguono il link e
le istruzioni per collegarsi:

Firmato digitalmente da PATRIZIA CIAMPA'

TOIC85000C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004484 - 14/04/2021 - A01 - Circ./comunic. int. - U

ISTRUZIONI:
1)

2)
3)
4)
5)

L’ingresso nell’aula online sarà libero e non vincolato da impostazioni tecniche (se non nelnumero
massimo di utenti): l'incontro inizierà puntualmente alle ore 17:30 ma nel caso ce ne sia la possibilità
è consigliabile collegarsi almeno 10 minuti prima. Connettersi all'aula online esclusivamente
attraverso il browser Chrome o Firefox (aggiornato all’ultima versione) mediante il link:
https://marcellodilella.my.webex.com/marcellodilella.my-it/j.php?
MTID=mdab185d5948909a3722b7daf88a5c936
Ignorare l'eventuale pop up blu che invita a usare l'app Webex Meetings e chiudere, cliccando su
“Annulla”, la finestra per salvare l'app sul dispositivo. Cliccare invece sulla scritta“Accedi dal browser”
Inserire un nominativo nel primo campo delle “informazioni personali”; scrivere nel secondocampo un
indirizzo mail
Comparirà l'anteprima personale (si vede la propria immagine a video): cliccare sul tastoverde in
basso “Accedi a riunione” (se non già fatto in precedenza autorizzare il browser all'utilizzo di
webcam e microfono per Webex quando comparirà il messaggio specifico)
Attendere fino alle ore 17:30 quando inizierà l'incontro. Il microfono sarà inizialmente disabilitato ma
sarà possibile utilizzare la chat testuale (l'interazione con dibattito, domande e approfondimenti sarà
collocata alla fine dell’intervento)

NB: solo nel caso che sia stata installata l’app desktop Cisco Webex Meetingsin precedenza sul suo dispositivo,
la procedura potrebbe essere diversa. L’app potrebbe attivarsi automaticamente attraverso una finestra per
chiedere:
1) Inserisci informazione riunione (deve scrivere il codice 163 811 0905 )
2) Immettere la password per la riunione (devi copiare e incollare questa password: TGhRiQtp338
( 84474787 da telefoni)
3) Seguirà l’anteprima personale sulla quale cliccare il tasto verde “Accedi a riunione”
4) Attendere fino alle ore 17:30 quando inizierà l’intervento
In linea generale per questo incontro online ricordate che:
La maggior parte dei problemi tecnici che potrebbero verificarsi (non sentire l'audio, non visualizzare
le slide, ecc.) si possono risolvere autonomamente uscendo e rientrando nell’aula (utilizzando una
pagina nuova del browser)
Sarà possibile utilizzare la chat testuale con messaggi visualizzabili a scelta da tutti o solo da me (anche
per segnalare eventuali problemi tecnici ma è richiesto di farlo solo dopo aver tentato la procedura
descritta nel punto precedente)

Si ringrazia per la consueta collaborazione
La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Patrizia Ciampà
(f.to digitalmente)

Ref.: Ass. Amm.va Graziella Zangarini (Uff. Didattica)
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