Convitto Nazionale D.Cirillo

e Scuole annesse
Scuola Primaria- Scuola Secondaria di primo grado
Liceo scientifico-Liceo classico-Liceo linguistico- Liceo musicale
_______________________________________________________________________________________
Comunicazione n. 427 del 19.04.2021
Agli alunni e alle loro famiglie
ai docenti e agli educatori
al DSGA
al personale ATA
Al Sito
Argo Scuola Next – Bacheca
OGGETTO: Disagi e risorse in tempo di Covid: parliamone insieme
Considerata la delicatezza del periodo di emergenza che stiamo vivendo, si ritiene utile offrire alle famiglie degli
studenti, ai docenti e agli educatori un momento di riflessione e di approfondimento comune e condiviso, guidato da un
esperto.
Giovedì 22 aprile 2021, alle ore 18.30, si parlerà in particolare dei disagi che bambini e adolescenti stanno vivendo in
questo periodo, ma anche dei possibili rimedi da adottare. Ad aiutarci in questo percorso sarà la dott.ssa Anna Presicci,
neuropsichiatra infantile, dirigente medico ospedaliero presso il Policlinico di Bari.
Auspico una larga partecipazione della comunità, al fine di affrontare insieme le difficoltà del presente.
L’incontro si svolgerà attraverso la piattaforma Cisco Webex al link
https://convittocirillobari.webex.com/convittocirillobari-it/j.php?MTID=m4182d7d3a2c5feb81ed7d23eac104cc6
Si consiglia di
1.
2.

Utilizzare sempre il browser Chrome.
Se non si è mai usato Cisco Webex, una volta cliccato sul link o sul tasto verde ACCEDI A RIUNIONE, il programma
chiederà di scaricare un'estensione.
3. Installare l'estensione.
4. Accedere alla riunione attivando tutti i messaggi relativi alla stessa: è richiesto l'inserimento del nome e del proprio
indirizzo mail. Non servirà alcuna password.
Altre modalità di accesso:
Accedi per numero riunione

Numero riunione (codice di accesso): 163 611 5193
Password riunione: dQg2esrbd32
Toccare per accedere da un dispositivo mobile (solo
partecipanti)
+39-069-974-8087,,1636115193## Italy Toll
+39-02-3041-0440,,1636115193## Italy Toll 2
Accedi per telefono
+39-069-974-8087 Italy Toll
+39-02-3041-0440 Italy Toll 2
Numeri di chiamate in ingresso globali
Accedi da un sistema o un'applicazione video
Chiama 1636115193@convittocirillobari.webex.com
È possibile anche chiamare 62.109.219.4 e immettere il numero
della riunione.
Accedi utilizzando Microsoft Lync o Microsoft Skype for
Business
Chiama 1636115193.convittocirillobari@lync.webex.com

Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Ester Gargano
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