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Oggetto: Convocazione Comitato di valutazione on-line
Il Comitato di valutazione dell’IPSSAR “Maffioli” è convocato per
Mercoledì 27 maggio 2020
dalle ore 14,30 alle ore 16,00
per la discussione dei seguenti punti all’ordine del giorno:
Sessione per tutti i membri:
1. Criteri per l’assegnazione del bonus premiale a.s. 2019/20
2. Approvazione verbale
Sessione per i soli docenti e il dirigente:
1. Organizzazione sedute per valutazione docenti in anno di formazione e prova
2. Approvazione verbale
Essendo prorogate le disposizioni normative che vietano le riunioni in presenza, l’adunanza si terrà in
modalità telematica. La riunione si terrà, salvo imprevisti, ricorrendo alla piattaforma Jitsi Meet. Il link
operativo verrà inviato agli interessati alla casella di posta nota all’Istituto, con le eventuali credenziali di
accesso, almeno un quarto d’ora prima della riunione.
Cordiali saluti.

Informazioni utili
Riunioni on-line
Comitato Valutazione
27/05/20 14.30 – 16.00
La riunione on-line formale del Comitato di Valutazione si tiene ricorrendo alla piattaforma opensource Jitsi Meet, così come implementata nel server di conferenze gratuite del Freifunk München.
L’accesso alla riunione avviene cliccando sul link
https://meet.ffmuc.net/nome-riunione
e digitando la relativa password.
Le credenziali d’accesso (nome della riunione e password) vengono fornite dalla scuola mediante due
distinte e-mail, che verranno spedite poco prima dell’avvio del Consiglio di Classe. Non è garantita la
mezz’ora citata nell’atto di convocazione, le credenziali potrebbero arrivare con un anticipo ridotto a 10-15
minuti.
Da personal computer/laptop la riunione si avvia col browser Chrome. Non funziona con Explorer o Firefox.
Da cellulare è indispensabile installare l’app Jitsi Meet.
Per ulteriori informazioni: https://ffmuc.net/wiki/doku.php?id=knb:meet-it
In basso al centro compaiono i tre comandi che consentono di silenziare il
microfono, di uscire dalla riunione e di escludere la videocamera. Per
evitare fastidiosi ritorni, se non si lavora con le cuffiette, si consiglia di
disabilitare il microfono quando non si interviene.

In basso a destra compare il pulsante “1” (tre puntini in verticale).
Si consiglia di attivarlo e di agire sui comandi contrassegnati in giallo:
-

inserire il profilo col proprio cognome agendo sul primo comando

-

impostare la qualità video in bassa definizione

-

al momento dell’approvazione del verbale, o comunque quando sono
in discussione documenti scritti, attivare il comando “apri documento
condiviso”

Col pulsante “2” (quattro quadrati), invece, si attiva/disattiva la visualizzazione
in modalità griglia

Un ultimo comando di interesse è “Alza / Abbassa la mano”, che
compare in basso a sinistra. Vi si ricorra per prendere la parola e
consentire così l’ordinato svolgimento dei lavori.

