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                                                                 AGLI ATTI  
                                                                AI DOCENTI COORDINATORI DELLE CLASSI QUINTE  
                                                                AI DOCENTI DELLE CLASSI QUINTE  
                                                                ALLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI DI QUINTA   
                                                                AGLI STUDENTI DELLE  QUINTE B-C- G- H- I- K- M-P  

 

OGGETTO: INCONTRO ONLINE PER PROGETTO AU PAIR  
 
Quest’anno non è stato possibile organizzare in presenza il consueto incontro a scuola con i referenti 

dell’associazione Au Pair come gli anni passati. Quindi si informa che in data 4 marzo 2021 alle ore 
15 per un’ora si svolgerà il meeting online.   

Gli studenti che hanno dato adesione sono pregati di loggarsi con congruo anticipo, qualora ci 
fossero dei problemi si ha tempo per risolverli.  

Si ricorda inoltre che il collegamento è SOLO con l’indirizzo istituzionale della scuola e che l’incontro 
si svolgerà su piattaforma meet- zoom.  

 
INFORMAZIONI SUL LINK   
La diretta sarà accessibile previa registrazione al seguente link che trovate qui : http:// bit.ly/2YG7tsN  
Il link di Zoom della diretta è il seguente: https://efedu.zoom.us/j/84548046171  

  

ISTRUZIONI PER ACCEDERE AL MEETING  
Prima di accedere alla videoconferenza cliccando  sul link inviato assicuratevi di aver  effettuato 
l'accesso a zoom con le credenziali istituzionali.   
Per effettuare il login con l'account Sanmicheli seguite le seguenti istruzioni:   

1) aprire l'applicazione Zoom;  
2) solo è la prima volta che utilizzate l'applicazione, cliccare su "sign in"   
3) cliccare su "Accedi con Google"  
4) inserire la mail istituzionale (@sanmicheli.edu.it)  
5) inserire la password;  
6) Dopo aver effettuato l’accesso, potrebbe aprirsi una finestra che sovrasta tutte le altre. 

Cliccare sul pulsante "Apri Zoom.us".  
 
 
Ricordo inoltre che si tratta di un incontro non vincolante ma solo orientativo.  
 
 
La referente del progetto Au Pair  
Ginevra Zanoni  

 
La dirigente scolastica 
Prof.ssa Sara Agostini 
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