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OGGETTO: Incontro con l’On. Gero Grassi sul tema: “Aldo Moro: la storia d’Italia dalla 

Costituente ad oggi” – 28 marzo, ore 10,00 

 

Si comunica che il prossimo 28 marzo, alle ore 10,00, la nostra scuola ospiterà, presso 

l’Auditorium sito al piano terra del plesso “Rocca”, l’On. Gero Grassi, Deputato XV, XVI e 

XVII Legislatura, il quale terrà una relazione sul tema “Aldo Moro: la Storia d’Italia dalla 

Costituente ad oggi”.  

 

L’incontro, riservato alle classi terze, è patrocinato dal Consiglio Regionale della Puglia e si 

inserisce in uno specifico Progetto a cura della Sezione Biblioteca e Comunicazione 

Istituzionale. 

 

Le classi 3B e 3H seguiranno l’evento in presenza. Tutte le rimanenti classi terze seguiranno 

l’incontro tramite collegamento Meet dalle proprie aule. 

 

 

MODALITA’ ORGANIZZATIVE 

 

Lunedì 28 marzo, la 3B sarà allocata nell’aula della 3E e viceversa; la 2E sarà allocata 

nell’aula musicale al primo piano del plesso “Rocca”. 

La 3H alle ore 9,00 si muoverà dal plesso “Bovio” per trasferirsi presso il plesso “Rocca”, 

accompagnata dalle prof.sse Paternoster e Capurso. Al termine dell’incontro, accompagnata 

dalle stesse docenti, la classe tornerà al plesso “Bovio”. 

 

INDICAZIONI OPERATIVE PER IL COLLEGAMENTO MEET 

 

Il collegamento con l’evento sarà possibile utilizzando i Chromebook messi a disposizione 
dalla scuola. Tali dispositivi saranno già presenti all’interno delle classi.  
 



L’incontro sarà trasmesso in diretta attraverso Google Meet. A tale scopo per ogni classe terza 
è stato creato un account le cui credenziali (username e password) verranno comunicate ai 
docenti coordinatori dall’Animatore Digitale. 
 
All’accensione del dispositivo (che avviene per mezzo del semplice sollevamento dello 
schermo), cliccare sul tasto “aggiungi account”. Nella schermata che appare, inserire le 
credenziali (indirizzo mail e password) dell’account della classe.  
 
Per collegarsi all’evento, accedere a Google Chrome e avviare Google Meet: l’invito all’evento 
sarà già presente all’interno della schermata di accesso del programma.  
 
Si ricorda a tutti i docenti, prima di accedere alla videochiamata, di disattivare il microfono 
e accendere la webcam.  
 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

prof. Giovanni Cassanelli 
( Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3 del D.lgs 39/93 ) 

 


