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Circ. n. 202              Foggia, 19 Marzo 2021 

Agli studenti 

Ai docenti 

Liceo “G. Marconi” 

SEDI 
 

Oggetto: Organizzazione attività sabato 20 marzo - XXVI Giornata della Memoria e 

dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. 

 

 In riferimento alla comunicazione n. 186 dell’11/3/2021 si forniscono istruzioni relative 

all’organizzazione di sabato 20 marzo 2021- Giornata della memoria e dell’impegno per le vittime 

innocenti delle mafie. 

 

Gli studenti effettueranno regolarmente le prime due ore di lezione.  

 

Il docente della terza ora si collegherà con gli alunni attraverso la propria Classroom. 

Alle ore 10.40, docenti ed alunni apriranno una nuova scheda sul browser e si connetteranno al seguente link 

del canale Youtube del Marconi: 

 

https://youtu.be/2_LH-xu_Uqo  

per seguire un mini-evento preparato da docenti e studenti del nostro Istituto (mantenendo attiva la 

connessione meet con il docente, ma con webcam e microfoni disattivati). 

Alle ore 11.30 il docente della quarta ora si collegherà con gli alunni attraverso la propria Classroom e 

presenterà alla classe il canale RAI 3 di Raiplay (www.raiplay.it), dove verrà trasmessa la diretta del discorso 

di don Luigi Ciotti che concluderà la Giornata della memoria e dell’impegno, fino alle ore 11.55 circa ora 

seguendo la procedura di seguito indicata: 

• utilizzare il browser “Google Chrome” e collegarsi ai Raiplay: www.raiplay.it; 

• selezionare in alto a sinistra sull’icona con le tre linee orizzontali “Canali Tv”; 

• selezionare “Dirette”; 

• selezionare la diretta di Rai 3; 

• su meet selezionare “Presenta ora” e scegliere “Una scheda”; 

• scegliere la scheda della diretta e “Condividi”. 

Al termine della diretta le lezioni riprenderanno regolarmente.  

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Piera Fattibene 
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