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Circolare n. 55 
Senorbì, 18 novembre 2022 

 
 

 

AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 

A TUTTI GLI INTERESSATI 

 

 

 

 

 

OGGETTO: FestivalScienza 2022 - Conferenze 
 
 

 

Si comunica che nelle giornate 21-22-23 Novembre la scuola ospiterà la manifestazione FestivalScienza 
2022.  L’evento è́ stato così organizzato: 

 
Giornata 21 Novembre 

- Conferenze fruibili da tutti online con inizio alle ore 09:00, 15 minuti di pausa (ore 11:00), termine dei 

lavori ore 13:00 

 
Giornata 22 Novembre 

- Conferenze fruibili da tutti online con inizio alle ore 09:00, 15 minuti di pausa (ore 11:00), termine dei 

lavori ore 13:00 

- Gara Per un pugno di libri (scuole medie) 

- Laboratori didattici (scuole medie) 
- Visita al museo del territorio Sa Domu Nosta, necessaria prenotazione 

 
Giornata 23 Novembre 

- Conferenze fruibili da tutti online con inizio alle ore 09:00, 15 minuti di pausa (ore 11:00), termine dei 

lavori ore 13:00 

- Visita al museo del territorio Sa Domu Nosta, necessaria prenotazione 
 

Le conferenze saranno fruibili via link attraverso la piattaforma zoom 

- Giornata 21 Novembre – ID riunione 218 137 9956, passcode 82t7Xp 

- Giornata 22 Novembre – ID riunione 218 137 9956, passcode 82t7Xp 

- Giornata 23 Novembre – ID riunione 218 137 9956, passcode 82t7Xp 
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Si invitano i docenti al controllo del nome utente che apparirà sullo schermo. Se il nome utente 

dovesse essere diverso Indirizzo Classe Sezione (esempio Liceo-3B) occorre posizionarsi col tasto de-

stro sulla propria immagine, selezionare i tre puntini in alto e rinominare. Il  microfono dovrà   

essere tassativamente disattivato al login e durante tutta la durata delle conferenze. 

La mancata osservanza delle sopra citate regole porterà alla rimozione immediata dell’utente dalla 

conferenza. 

Date la validità formativa e il riscontro sociale dell’iniziativa ed essendo la stessa stata deliberata dal Col-

legio dei Docenti in diversi momenti dell’anno per gli aspetti organizzativi e la ricaduta didattica, i docenti 

sono invitati a far partecipare tutte le classi.  

Martedì 22 novembre le lezioni termineranno per tutte le classi alle ore 13,00. 

Si ringraziano i docenti coinvolti nella manifestazione per la loro collaborazione.  

 

Per qualunque dubbio e/o curiosità   referente: 
Prof.  Calvani Luca, 3488768023, luca.calvani@einaudisenorbi.edu.it 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Paola Nieddu 

 
Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.Lgs 39/93 
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