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Docenti - Alunni
OGGETTO: assemblea di istituto –10, 11/06/2021.
Giovedì 10 e Venerdì 11/06/2021 si svolgerà l’assemblea di fine anno.
Giovedì 10 – Assemblea per le classi 2, 3, 4 indirizzo scientifico
Classi 2, 3, 4 indirizzo scientifico: lezione regolare dalle 8.20 alle 11.10
assemblea dalle 11.10 alle 14.00
Scaletta oraria: 11:10-12:00 Quiz su Kahoot
12:20-13:00 Distribuzione premi+ saluti
13:00-14:00 Rebus+ gioco in classe
Le altre classi – lezione regolare
Venerdì 11 – Assemblea per l’indirizzo scienze umane e per le classi prime e quinte scientifico
Per le classi dell’indirizzo scienze umane e per le classi prime e quinte scientifico:
lezione regolare dalle 8.20 alle 9.10
assemblea dalle 9.10 alle 12.10
Scaletta oraria: 9:10-10:00 Quiz su Kahoot
10:20-11:00 Distribuzione premi + saluti
11:00-12:00 Rebus+ gioco in classe
Le altre classi – lezione regolare
Ore 12.10 termine delle lezioni per tutto l’Istituto

Manuale d' istruzioni per Kahoot:
1. I rappresentanti di classe riceveranno un link di meet dal quale si connetteranno tramite LIM
2. Entrando in riunione, in presentazione schermo vedranno il PIN del quiz di Kahoot
3. Gli alunni con lo smartphone si connetteranno a questo sito https://kahoot.it/
4. Nella casella “nickname” inseriranno il nome e la classe
5. Inserendo il PIN del quiz, potranno rispondere alle domande

Ogni classe resterà nella propria aula e si atterrà al regolamento anticovid in vigore(distanziamento, uso della
mascherina, arieggiare la classe). I docenti, in base al proprio orario di servizio, verificheranno il rispetto della
normativa anticovid da parte degli studenti. Non è necessaria la presenza del docente in aula per tutta la durata
dell’assemblea. Le attività proposte saranno seguite dagli alunni sulla LIM della classe.
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