
 

 
Liceo artistico statale della Villa Reale di 
Monza “Nanni Valentini” 
 
Istituto statale d’arte dal 1967 al 2014 
 
Liceo artistico serale 

 

via Giovanni Boccaccio, 1 
20900 Monza, MB 
telefono 039 326341 - fax 039 324810 
e-mail mbsl13000b@pec.istruzione.it 
sito web www.isamonza.edu.it 
codice fiscale 85008930159 
codice scuola MBSL13000B diurno  
codice scuola MBSL13050R serale 

 

 Circ. n.12               Monza, 14 settembre 2020 
 

Agli studenti 
Ai docenti 
Al sito web  
 

Oggetto: frequenza alunni 
 
Ricordo a tutti gli studenti che da domani il gruppo A frequenterà in presenza e 
contemporaneamente il gruppo B frequenterà online. 
 
I ragazzi che seguono le lezioni da casa dovranno collegarsi utilizzando esclusivamente l’account 
istituzionale della scuola che è stato attivato oggi. 
 
Indicazioni operative: 

- Ogni docente crea un Classroom per la sua Classe / Materia e invita gli studenti dalla 
scheda Persone utilizzando gli account istituzionali cognome.nome@isamonza.edu.it (si 
ricorda che gli studenti con doppio cognome e/o doppio nome avranno entrambi, senza 
separazioni, nel proprio account); 

- Dal banner in alto nell’intestazione il docente crea link Meet che verrà utilizzato ad ogni 
lezione; 

- Il docente avvia la videochiamata e solo allora gli studenti si potranno collegare. Il docente 
sarà l’ultimo ad uscire dalla videochiamata. 

- SUPPLENZE: il docente creerà un link “momentaneo” di Meet e lo comunicherà agli 
studenti collegati da casa attraverso l’agenda del registro elettronico. 

 
Inoltre: 

- presenze / assenze degli studenti in classe e collegati da casa vanno registrate sul 
registro elettronico; 

- l’appello, in particolare per gli studenti collegati, va fatto ad ogni cambio di docente; 
- le comunicazioni, le scadenze e i compiti vanno riportate sulla agenda del registro 

elettronico, oltre che, se lo si ritiene, sulla propria classroom; 
- le annotazioni per le famiglie vanno veicolate attraverso apposita sezione del registro 

elettronico così come le richieste di colloqui da parte dei genitori. Questi ultimi verranno 
poi concordati fra il docente e la famiglia e effettuati eventualmente in videochiamata; 

- la registrazione delle valutazioni scritte, orali e pratiche va effettuata su specifica 
sezione del registro elettronico e, se lo si ritiene, anche nella scheda apposita della propria 
classroom. 

 
Grazie, 
buon anno! 
 

La dirigente scolastica 
   *Elisabetta Biraghi 
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