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Circolare n.28 /a.s. 2022/23       

      Ai docenti della Classe I QS 
       Agli alunni della Classe I QS 

               Ai genitori degli alunni della Classe I QS  
 
 
 

Oggetto: Indicazioni per svolgimento Didattica Digitale Integrata Classe I QS 

 

Si trasmettono le procedure operative per lo svolgimento della DDI prevista per la Classe I QS nei 

giorni: 

• Sabato 17/09/2022 

• Sabato 24/09/2022 

• Sabato 01/10/2022  

 

In aderenza alla scansione oraria e alle discipline in orario:  

➢ i docenti faranno accesso con il proprio account istituzionale @itiscassino.edu.it e 

predisporranno il Nickname per la stanza dell’incontro secondo la dicitura 

disciplina_classe. La mancata connessione durante l’orario di servizio è equiparata 

ad assenza ingiustificata. 

 

➢ ogni alunno si collegherà dalla propria abitazione mediante il proprio dispositivo 

accedendo esclusivamente con il proprio account istituzionale nome.cognome22-

23@itiscassino.edu.it all’indirizzo https://meet.google.com digitando il nickname 

della disciplina in orario. 

 

Elenco dei nickname da utilizzare per le lezioni 

 

MATERIA NICKNAME LEZIONE 

ITALIANO italiano_1qs 

STORIA storia_1qs 

GEOGRAFIA geografia_1qs 

INGLESE inglese_1qs 

MATEMATICA matematica_1qs 

DIRITTO diritto_1qs 

SCIENZE DELLA TERRA scienze_1qs 

FISICA fisica_1qs 

CHIMICA chimica_1qs 

SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE informatica_1qs 

INGLESE inglese_1qs 

http://www.itiscassino.edu.it/
mailto:FRTF020002@istruzione.it
mailto:FRTF020002@pec.istruzione.it
http://www.itiscassino.edu.it/
mailto:nome.cognome22-23@itiscassino.edu.it
mailto:nome.cognome22-23@itiscassino.edu.it
https://meet.google.com/
Protocollo  0010110/2022  del 15/09/2022  ORA 16:31:37 I.T.I.S. "E.MAJORANA" CASSINO (FR)



 

 

 

 

 

 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

 Istituto Tecnico Industriale Statale “Ettore Majorana” – Cassino (FR) 

 
Via S. Angelo, 2  Cassino (FR) -  tel. 0776/312302 -  fax  0776/311522  - 

FRTF020002@istruzione.it www.itiscassino.edu.it 

C.F. 81002650604 – C.M. FRTF020002 –  

Chimica, Materiali e Biotecnologie – Elettronica ed Elettrotecnica – Informatica e 

Telecomunicazioni – Meccanica, Meccatronica ed Energia-Trasporti e logistica 

                                                       Corsi di 2° livello (ex corsi serali): Elettronica ed 

Elettrotecnica- Informatica- Meccanica , Meccatronica  

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Istituto Tecnico Industriale Statale “Ettore Majorana” – Cassino (FR) 
 

VIA S. ANGELO, 2 Ca ss in o (FR)  -  TEL. 0776/312302 - FRTF0 20 0 02 @is t ru z io n e . i t  -  FRTF0 2 0 0 02 @p ec . i s t ru z io n e . i t  

www.i t i scass ino .edu . i t  C.F. 81002650604 – C.M. FRTF020002 
Chimica, Materiali e Biotecnologie – Elettronica ed Elettrotecnica – Informatica e Telecomunicazioni – Meccanica, Meccatronica ed Energia-Trasporti e logistica 
                              Corsi di 2° livello (ex corsi serali): Elettronica ed Elettrotecnica- Informatica- Meccanica , Meccatronica  

 TECNOLOGIE E TECNICHE DI 

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 

ttrg_1qs 

SCIENZE MOTORIE motoria_1qs 

RELIGIONE religione_1qs 

 

È opportuno ricordare agli studenti che è vietato  

− Disattivare la telecamera 

− Lasciare aperto intenzionalmente il microfono per disturbare la lezione 

− Disconnettersi durante una determinata ora di lezione per poi riconnettersi nell’ora successiva 

− Presentarsi in video-lezione con abbigliamento non consono 

− Allontanarsi senza permesso dal docente dalla video-lezione. 

 

I docenti sono tenuti ad applicare durante la D.D.I. le STESSE REGOLE contemplate dal regolamento 

d’Istituto previste per la didattica in presenza. Pertanto, qualora si verificassero comportamenti reiterati 

da parte degli studenti non conformi a quanto previsto, i docenti devono darne immediato riscontro al 

Coordinatore di Classe e a questa Dirigenza, al fine di attuare tutte le misure idonee per scongiurare tali 

atteggiamenti.  

Infine, si puntualizza che la disconnessione durante una determinata ora di lezione è equiparata per 

l’alunno ad un’uscita anticipata dalle lezioni in presenza. 
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