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OGGETTO: Incontro con lo psicologo e collegio dei docenti

 

Si comunica ai Signori in indirizzo 

saranno svolti attraverso la piattaforma Microsoft Teams nel gruppo 

PASCOLI ALVARO”.  

La riunione sarà avviata da uno dei gestori della piattaforma dieci minuti prima 

dell’inizio.  

Si prega di non avviare riunioni in maniera autonoma e limitarsi a cliccare il pulsante 

“Partecipa” accedendo alla piattaforma 

dominio della scuola “icpascolialvaro.onmicrosoft.com”, ad esempio: 

“nomecognome@ icpascolialvaro.

Effettuare l’accesso non più di cinque minuti prima dell’orario programmato per la 

riunione.  
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Ai docenti dell’IC Pascoli Alvaro di Siderno

 

AVVISO N. 100 

Incontro con lo psicologo e collegio dei docenti 

in indirizzo che gli incontri previsti nel pomeriggio odierno 

saranno svolti attraverso la piattaforma Microsoft Teams nel gruppo 

La riunione sarà avviata da uno dei gestori della piattaforma dieci minuti prima 

vviare riunioni in maniera autonoma e limitarsi a cliccare il pulsante 

accedendo alla piattaforma con il proprio account Microsoft registrato nel 

dominio della scuola “icpascolialvaro.onmicrosoft.com”, ad esempio: 

“nomecognome@ icpascolialvaro.onmicrosoft.com”.  

Effettuare l’accesso non più di cinque minuti prima dell’orario programmato per la 

LA DIRI

ILARIA ZANNONI
Firma autografa sostituita

e per gli effetti dell’art. 3 
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Ai docenti dell’IC Pascoli Alvaro di Siderno 

Agli atti 

Al sito web  

 

che gli incontri previsti nel pomeriggio odierno 

saranno svolti attraverso la piattaforma Microsoft Teams nel gruppo “DOCENTI 

La riunione sarà avviata da uno dei gestori della piattaforma dieci minuti prima 

vviare riunioni in maniera autonoma e limitarsi a cliccare il pulsante 

con il proprio account Microsoft registrato nel 

dominio della scuola “icpascolialvaro.onmicrosoft.com”, ad esempio: 

Effettuare l’accesso non più di cinque minuti prima dell’orario programmato per la 

LA DIRIGENTE 

ILARIA ZANNONI 
a a mezzo stampa ai sensi 

 comma2, D.l.gs. n.39/93 
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