
Prot. n. 12127 Reggio Cal, 16/11/2020

A docenti
Agli studenti
Ai genitori

Oggetto: Attivazione link statici zoom – piattaforme – indicazioni operative

   Si comunica che, a far data da martedì 17 novembre p.v., sono attivi e pubblicati in piattaforma i 
link statici relativi alle video lezioni sincrone. I link, disponibili su panval.edu.it nell’area dedicata a 
ciascun  consiglio  di  classe,  saranno  comunicati  agli  studenti  attraverso  il  registro  di  classe  e 
saranno anche disponibili nell’area comunicazioni dei corsi inseriti sulla piattaforma panval.edu.it.

Le credenziali per l’accesso sono:
username: l’indirizzo email della classe (vedi Tabella allegata)
password: quella già comunicata ai docenti (e che verrà ritrasmessa telefonicamente tramite gli 

uffici di presidenza)
Si riporta di seguito tabella relativa all’elenco degli indirizzi mail.

Nel caso in cui un docente al termine della sessione di lezione disconnetta l’intera classe, 
l’insegnante dell’ora successiva potrà ripristinare il collegamento digitando username e password su 
zoom.

Si precisa altresì che è attiva e operativa anche la piattaforma panval che affiancherà e non 
sostituirà  la  piattaforma collabora già  in uso nell’istituto.  Le numerose potenzialità  della  nuova 
infrastruttura digitale potranno essere sfruttate già da subito dai docenti che intendano farlo.
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Diurno

Prime Seconde Terze Quarte Quinte

classe1ae@panval.edu.it
classe1ag@panval.edu.it

classe1ah@panval.edu.it
classe1ai@panval.edu.it

classe1am@panval.edu.it
classe1asm@panval.edu.it

classe1at@panval.edu.it
classe1bi@panval.edu.it

classe1bm@panval.edu.it
classe1bt@panval.edu.it

classe1ci@panval.edu.it
classe1cm@panval.edu.it

classe1ct@panval.edu.it
classe1di@panval.edu.it

classe2ae@panval.edu.it
classe2ag@panval.edu.it

classe2ah@panval.edu.it
classe2ai@panval.edu.it

classe2am@panval.edu.it
classe2asm@panval.edu.it

classe2at@panval.edu.it
classe2bi@panval.edu.it

classe2bm@panval.edu.it
classe2bt@panval.edu.it

classe2ci@panval.edu.it
classe2cm@panval.edu.it

classe2ct@panval.edu.it
classe2di@panval.edu.it

classe3ae@panval.edu.it
classe3ag@panval.edu.it

classe3ah@panval.edu.it
classe3ai@panval.edu.it

classe3am@panval.edu.it
classe3asm@panval.edu.it

classe3at@panval.edu.it
classe3bi@panval.edu.it

classe3bm@panval.edu.it
classe3bt@panval.edu.it

classe3ci@panval.edu.it
classe3ct@panval.edu.it

classe4ae@panval.edu.it
classe4ag@panval.edu.it

classe4ah@panval.edu.it
classe4ai@panval.edu.it

classe4am@panval.edu.it
classe4asm@panval.edu.it

classe4at@panval.edu.it
classe4bi@panval.edu.it

classe4bm@panval.edu.it
classe4bt@panval.edu.it

classe4ci@panval.edu.it
classe4ct@panval.edu.it

classe5ae@panval.edu.it
classe5ag@panval.edu.it

classe5ah@panval.edu.it
classe5ai@panval.edu.it

classe5am@panval.edu.it
classe5asm@panval.edu.it

classe5at@panval.edu.it
classe5bi@panval.edu.it

classe5bm@panval.edu.it
classe5bt@panval.edu.it

classe5ct@panval.edu.it

Serale

classeibiennio@panval.edu.it classeiibiennioel@panval.edu.it classeiibiennioin@panval.edu.it classevel@panval.edu.it classevinf@panval.edu.it
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