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Circolare n. 241 

ai docenti ed agli alunni 

 delle classi III e IV  sez. Ds, Es, Fs, Gs  

IV Asi/Afm   

                                                                                                           

                                                                                                           

        

Oggetto: Digital Live Talk ISIS Buonarroti-Fossombroni 11 dicembre 2020 ore 12:00-13:30 

 

 

Il nostro Istituto ha aderito alla proposta della   ASL 8, pervenuta tramite   SerD di Arezzo, di far 

partecipare  circa  180  alunni all’interessante  iniziativa in oggetto.  Si  tratta di  una  conferenza 

interattiva  sui  rischi  del  gioco lecito, denominata "Digital Live Talk", per venerdì 11 dicembre, 

dalle ore 12:00  alle ore 13:30 circa. Il  DLT  è una nuova  opportunità di divulgazione scientifica 

attraverso  il Web per creare interazioni  coinvolgenti  con  il pubblico attraverso una piattaforma 

esclusiva. 

La Conferenza  sarà  in  diretta  streaming  e durerà un'ora e mezzo circa; è rivolta a 180 studenti 

dell'ISIS   Buonarroti-Fossombroni.  Il   Digital   Talk,   organizzato    dal    Dipartimento    delle 

Dipendenze  dall'Az Usl  Sud Est, sarà  condotto da  un  matematico o un  fisico della  Società di 

Formazione TAXI 1729 ( https://www.fateilnostrogioco.it ) .   

Di seguito si forniscono le  indicazioni  affinché, alunni e docenti in orario,  possano  partecipare 

allo streaming:  

 l'evento sarà trasmesso in diretta su   https://live.taxi1729.it/unacomunitavincente/arezzo-

valdarno e basterà andare a questo link per vedere, come prima cosa, la diretta streaming; 

basterà  cliccare semplicemente sul tasto  PLAY senza  bisogno  di  registrarsi  o  inserire 

username o password; 

 l'evento può essere visto con la lim,  un  computer  collegato a internet e a un proiettore o 

una smart tv;  

 si consiglia di far connettere gli studenti allo stesso link, anche con i loro cellulari, per la 

partecipazione agli esperimenti, l'invio dei messaggi e della valutazione finale. 

Si raccomanda una partecipazione numerosa, corretta ed educata: i docenti prenderanno nota di 

eventuali comportamenti inadeguati per le dovute sanzioni. 

 

 

Arezzo lì, 03 dicembre 2020 

                                                                      

Il Dirigente Scolastico  

Prof.Stefano Cammerieri 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti 

dell’art.3,c.2 D.Lgs n.°39/93) 
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