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Avv. 29        Brissago Valtravaglia, 04.03.2021 

 

 
Alla Cortese Attenzione  
Famiglie ed Alunni Classe 3PR Scuola Primaria 

 
Oggetto: Piattaforma per la Didattica a distanza Jitsi Meet 

 

 
La piattaforma Jitsi Meet è inserita sul server della scuola per tutta sicurezza dei dati che 

condividiamo. La piattaforma garantisce le lezioni a distanza secondo il calendario allegato.  
Il registro elettronico verrà utilizzato dai docenti per firmare l’ora con gli argomenti trattati e per 

inserire compiti ed allegati utili (se necessari) di supporto all’attività online. 

 
Modalità di collegamento alla piattaforma 
 

1 - Accedere da PC utilizzando come browser Chrome oppure Mozzilla Firefox e inserendo il 

seguente link: https://meet.stmarta.org 

All’apertura della pagina, alla voce START a NEW MEETING inserire il codice stanza presente 

nella tabella sotto e cliccare su VIA o GO, acconsentire a microfono e videocamera. Vi ritroverete 

direttamente in conferenza. 
 
2 - Accedere da cellulare o tablet scaricando e installando l’App Jitsi Meet. Aprire l’applicazione. 

In alto a sinistra cliccare sulle 3 linee orizzontali, poi cliccare la voce impostazioni. Inserire il vostro 

nome, la mail e alla voce URL del server scrivere https://meet.stmarta.org/. Fatte queste operazioni 

si preme una volta il tasto per tornare indietro e si è pronti per inserire il nome stanza. Tutte le volte 

successive, jitsi meet si ricorda l'indirizzo del server quindi inserire il codice stanza presente nella 

tabella sotto e cliccare su UNISCITI. Vi ritroverete direttamente in conferenza con compagni ed 

insegnanti.  

 

Codice Stanza  

classe3 

 

Per qualsiasi problematica scrivere a sonia.barassi@stmarta.org oppure telefonare a scuola allo 

0332575101.  

 

Grazie per la Collaborazione 

 

        La Coordinatrice  

             delle Attività Didattiche e Pedagogiche 

           Suor Lucia Teresa Macalli 
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ORARI LEZIONI A DISTANZA e MATERIE 

 

Si ricorda che il docente deve avere il tempo tecnico per poter spostarsi dalla classe (virtuale o 

reale) e collegarsi per la lezione online.  

 

Il rispetto e l’educazione per il docente e i compagni di classe va sempre mantenuto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non ci saranno ore pomeridiane per limitare i tempi di connessione a tutela degli occhi, il 

pomeriggio è di studio individuale/interrogazioni programmate e/o potenziamenti e recuperi svolti 

dai docenti, ma anche di attività fisica che vi suggerirà il maestro Federico inserendola come 

materia pomeridiana sul registro elettronico.  

 

Per i gruppi pomeridiani di recupero/potenziamento o interrogazione, sarà ogni singolo insegnante 

tramite registro elettronico a comunicarvi gli orari e la stanza alla quale collegarvi. 
 

 

 

 

 

 
3A 

Lunedì 

09.00 – 09.50 Suor Thress 
10.00 – 10.50 Elisa 
11.00 – 11.50 Elisa 

   

Martedì 

09.00 – 09.50 Elisa 
10.00 – 10.50 Suor Thress 
11.00 – 11.50 Suor Thress 

   

Mercoledì 

09.00 – 09.50 Suor M  
10.00 – 10.50 Suor Thress 
11.00 – 11.50 Elisa 

   

Giovedì 

09.00 – 09.50 Elisa 
10.00 – 10.50 Suor Thress 
11.00 – 11.50 Suor Thress 

   

Venerdì 

09.00 – 09.50 Suor Thress 
10.00 – 10.50 Suor Thress 
11.00 – 11.50 Elisa 
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Il registro elettronico verrà compilato con gli argomenti e le lezioni del mattino, i compiti e le 

assenze.  

 

I compiti andranno inviati ai singoli docenti tramite mail personale che vi allego nella tabella 

sottostante. 

 

Maestra Elisa elisa.fontebuoni@stmarta.org 

Suor Thressiamma suor.thressiamma@stmarta.org 

Maestro Federico federico.vignati@stmarta.org 

Suor Margherita suor.margherita@stmarta.org  
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