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 Ai Genitori degli alunni dell’IC Padre Isaia Columbro 

 Ai Docenti dell’IC Padre Isaia Columbro 

 Al Direttore SGA dell’IC Padre Isaia Columbro 

 Al Sito Web dell’IC Padre Isaia Columbro 

 

Oggetto: Comunicazione attivazione piattaforma Cisco WebEx  

 
Il Dirigente Scolastico 

Viste le segnalazioni pervenute dalle famiglie e dai docenti in relazione alle problematiche della piattaforma bSmart ; 

Vista la necessità di garantire per l’esame fine primo ciclo una maggiore funzionalità della piattaforma per gli 

incontri in aula virtuale;  

Vista la necessità di garantire una maggiore funzionalità per gli incontri collegiali (consigli di classe, scrutinio, 

collegio docenti…); 

Vista la richiesta di accreditamento del dominio come istituzione scolastica, per garantire la massima tutela agli 

alunni e al personale, inviata alla piattaforma Cisco in data 16/04/2020; 

Vista la risposta positiva dell’azienda pervenuta in data 30/04/2020 

Comunica 

Che per gli esami di fine primo ciclo sarà richiesto ai docenti e agli alunni esclusivamente l’utilizzo della 

piattaforma Cisco WebEx. 

Si comunica inoltre, al personale scolastico, che tutte le riunioni degli organi collegiali saranno svolte attraverso la 

piattaforma Cisco WebEx . 

Per le classi della scuola primaria e per le classi I e II della scuola secondaria di I grado, considerando che 

l’attività didattica termina tra quattro settimane,  l’attivazione è facoltativa. 

Il docente coordinatore di classe, in accordo con il consiglio di classe e con il rappresentante dei genitori, può attivare 

la nuova piattaforma in relazione alle lezioni live oppure ad incontri di gruppo classe per uscita didattica, per saluto 

fine anno scolastico, nel rispetto delle regole definite precedentemente, oppure continuare con bSmart. 

Resta sempre attiva la modalità lezioni asincrone fino al 6 giugno 2020.  

Al fine di rendere ogni azione agevole, sono presenti di seguito e nell’area didattica a distanza del sito dell’IC Padre 

Isaia Columbro i link ai tutorial per alunni e docenti predisposti dall’animatore digitale Affusto Stefania.  

- Link tutorial ALUNNI per accesso a lezioni su Cisco Webex meeting con dominio dell’I.C. 

https://drive.google.com/file/d/1dk_63oy-cxY1KUrRGPexZPgnBXfbJtcR/view?usp=sharing 

 

- Link per i DOCENTI manuale d’uso Cisco Webex meeting con dominio dell’I.C. 

https://drive.google.com/file/d/16BtN-je8TAED3wZnvO8-KaqgG0JP74gr/view?usp=sharing 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Pasqualina Luciano 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Cad- Codice 

dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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