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Circ. n. 76 Bitonto, 24/11/2020 

 

Agli Studenti della classi 1^, 2^,  3^ e 4^  

TUTTI GLI INDIRIZZI “VOLTA DE GEMMIS”  

Ai Docenti tutti  

Alla Vicaria Prof.ssa A. Fantastico  

Ai Referenti dei Plessi coordinati. 

Al DSGA  

Al sito WEB  

 

 

 

OGGETTO: JOB&ORIENTA “Progetto Edustrada –l’educazione stradale a scuola” –26 

novembre 2020 -  Classi 1-2^ e 3-4^  tutti gli indirizzi vari Plessi.  

  

 

 

Nell’ambito della Fiera annuale “Job&Orienta”, il Ministero dell’Istruzione il giorno 26 novembre 

2020, dalle ore 11:30 alle ore 12:30, promuove uno streaming in materia di Educazione stradale, sul 

progetto Edustrada,. Allo streaming seguirà una sessione didattica interattiva sul tema della 

distrazione e della percezione del rischio sulla strada, rivolta agli studenti nella fascia di età 

compresa tra i 16 e i 18 anni.  

 

La partecipazione è diretta alle classi intermedie e agli alunni di 1^, 2^; 3 e 4 ^ classe.  

Per partecipare è necessario effettuare la registrazione sul sito:https://www.joborienta.info/giovedi-

26-novembre-2020/. I docenti che saranno impegnati nelle classi intermedie giovedì 26 p.v. dalle ore 11,30 

alle 12,30 che volessero partecipare con gli alunni della loro classe all’evento in streaming possono farlo 

registrandosi preventivamente sul sito.  

All’ora indicata per la partecipazione in streaming, Giovedì alle 11,30,  gli alunni si collegheranno su MEET 

nella classe virtuale del docente per assistere con lui al seminario, in modalità monitor condiviso con il 

docente. Quest’ultimo infatti si collegherà alla piattaforma per la partecipazione in streaming con il LOGIN 

della registrazione effettuata preventivamente e attraverso la piattaforma di MEET in modalità presentazione 

condividerà i contenuti con gli alunni collegati. 

 

 

Il Docente F.S. Area 5 Alternanza Scuola Lavoro        IL DIRIGENTE SCOLASTICO    

Prof. Giuseppe Picca                                                                              Dott.ssa Giovanna Palmulli 

                       Firma autografa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.n.39/199           

 

mailto:batf100008@istruzione.it
http://www.iissvoltadegemmis.gov.it/
http://www.iissvoltadegemmis.gov.it/
mailto:bais06700a@pec.istruzione.it

