ISTITUTO MARYMOUNT ROMA
SCUOLA PARITARIA BILINGUE - INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA I GRADO - LICEO CLASSICO E SCIENTIFICO

ORARIO GOOGLE MEET
CLASSI V A-B-C
SETTIMANA 15 – 26 GIUGNO 2020
Google Meet
Quinta
15-26/06

09:00 - 10:00
10:00 - 11:00
11:00 - 12:00

o

LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

15 e 22 giugno

16 e 23 giugno

17 e 24 giugno

18 e 25 giugno

19 e 26 giugno

VABC Italiano VABC Motorie VABC Italiano
VABC Art

VABC Italiano

VABC English VABC Italiano

VABC Cinese

VABC Italiano VABC English

VABC English VABC English VABC English

VABC Italiano VABC Musica

L'ora Extra Support è dedicata ad interventi di supporto, approfondimento o potenziamento
per singoli, per piccoli gruppi o per l'intero gruppo classe, le cui modalità saranno decise dagli
insegnanti in base a quelli che saranno i bisogni degli alunni.
REMINDERS:

Invitiamo le famiglie ad aiutare i propri figli sui seguenti punti in modo da rendere le lezioni live e lo studio più
efficaci.
•
•
•
•
•
•
•

Puntualità - È necessario collegarsi puntualmente per non disturbare la lezione in svolgimento.
Telecamere - Si prega di accendere la telecamera in modo che ognuno possa interagire come se
stessimo in classe.
Microfoni - Vi ricordiamo di disattivare i microfoni durante tutti i Live per la buona riuscita delle lezioni.
Utilizzo Chat Google Meet - Si richiede a tutti gli studenti di usare lo strumento chat di Google Meet
solo dietro indicazione del docente.
Cellulare - Si raccomanda, per non creare distrazione, di tenere lontano dal proprio spazio di lavoro
il cellulare qualora il bambino ne possedesse uno.
Abbigliamento - È necessario un abbigliamento consono alla vita scolastica.
Comportamento - Va tenuto un atteggiamento improntato alle stesse regole vigenti a scuola.
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