Circolare n. 193
Allegato 1 - elenco codici/nickname per creare/accedere alle lezioni su Google Meet
Corso
A voce alta per una educazione senti-mentale alla lettura
Arbitro di calcio, pallavolo e rugby
Astronomia e Astrofisica
Biologia con curvatura biomedica percorso di potenziamento-orientamento
Biologia con curvatura biomedica 2 anno
Bones dalla scena del crimine al laboratorio di scienze
Computer music
Conversazione con docente di madrelingua (inglese) 1
Conversazione con docente di madrelingua (inglese) 2
Cultura, storia e comunicazione dello sport
Design creativo dalla vita quotidiana allo spazio scenico
Dinamiche di comunicazione non verbale
Elementi di anatomia dinamica per l'artista
Elementi di anatomia, fisiopatologia ed igiene, pronto soccorso 1
Elementi di anatomia, fisiopatologia ed igiene, pronto soccorso 2
Elementi di criminologia e di diritto 1 dal bene individuale al bene comune
Elementi di criminologia e di diritto 2. Profiler profili psicologici
Filmaking
Fisica applicata
Friday for future; educazione ambientale per preservare il futuro
Il cinema dell’eroe
Improvvisarsi attore laboratorio di recitazione teatrale
Informatica ECDL1
Informatica ECDL2
Informatica per l'immagine
Informatica programmazione e sviluppo app
Laboratorio artistico
Laboratorio di logica e tecniche risolutive
Laboratorio di scultura
Lingua e cultura francese
Lingua e cultura spagnola – Avanzato
Lingua e cultura spagnola – base
Lingua e cultura tedesca - base
Match & Training Analysis nuovi approcci scientifici e tecnologici per lo sport
Medicina e psicologia dello sport
Progettazione architettonica, modellazione, rendering e stampa 3D
Scoprire l’economia
Sulle spalle dei giganti”. Elementi di lingua e civiltà greca
Tecniche fotografiche 1
Tecniche fotografiche 2
Teoria e tecnica della comunicazione
Teoria e tecnica della navigazione a vela
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Codice meet
lsmvoce
lsmarbitro
lsmastronomia
lsmcb1
lsmcb2
lsmbones
lsmcm
lsmenglish1
lsmenglish2
lsmcs
lsmdesign
lsmdinamiche
lsmartista
lsmanatomia1
lsmanatomia2
lsmcrimin1
lsmcrimin2
lsmfilm
lsmfisica
lsmfriday
lsmcinema
lsmteatro
lsmecdl1
lsmecdl2
lsmimmagine
lsmapp
lsmpittura
lsmlogica
lsmscultura
lsmfrancese
lsmspagnolo2
lsmspagnolo1
lsmtedesco
lsmmatch
lsmmedsport
lsmarchitettura
lsmeconomia
lsmgreco
lsmfoto1
lsmfoto2
lsmgiornalismo
lsmvela
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