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ISTRUZIONI PER
PARTECIPARE ALLE
VIDEOLEZIONI LIVE E
ALLE RIUNIONI
TELEMATICHE
UTILIZZANDO
CISCO WEBEX MEETINGS

ALUNNI E FAMIGLIE

COME PARTECIPARE ALLE
VIDEOLEZIONI LIVE
CALENDARIO DEGLI APPUNTAMENTI
I tuoi insegnanti si accorderanno per dare a te e ai tuoi
compagni alcuni appuntamenti durante la settimana. Il
calendario degli incontri ti sarà comunicato attraverso Google
Classroom.

LINK DI INVITO
Il link di invito per partecipare alla videolezione live sarà
condiviso dall'insegnante che attiva la videoconferenza
tramite la sua classe di Google Classroom. Una volta che hai
ricevuto il link, dovrai cliccarci sopra e sarai rimandato all’aula
corrispondente.

INDICAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE
COME "OSPITE"
la prima volta che accedi ad una videolezione live come ospite,
ti sarà chiesto di inserire il tuo nome e cognome e un indirizzo
e-mail:
metti per esteso il tuo Nome e Cognome (non saranno
accettati studenti con abbreviazioni o nickname)
quando ti chiede l'indirizzo e-mail inserisci la mail della
Scuola: mbic8f4007@istruzione.it o l'username che utilizzi
per accedere a Classroom (con dominio
@iclissoneprimo.edu.it)
Importante: non è necessario attivare nessun account per
partecipare alle videolezioni live dei tuoi insegnanti. Puoi
infatti partecipare come "ospite".
Quando sarai arrivato alla riunione, seguendo i passaggi
indicati sotto, i tuoi insegnanti accetteranno il tuo ingresso per
farti partecipare.

NETIQUETTE
Leggi con attenzione la netiquette per la partecipazione alle
attività di didattica a distanza che hanno predisposto i tuoi
insegnanti e condividile con i tuoi genitori.

COME ACCEDERE ALLE
VIDEOLEZIONI LIVE
SE ACCEDI DAL PC
Quando si partecipa a una riunione per la prima volta, viene
richiesto di scaricare il file del programma di installazione per
installare l'app desktop sul computer.
Se non è possibile scaricare il programma, puoi comunque
partecipare alla riunione. Non è necessario installare nulla ma
puoi utilizzare l'app Web: l'incontro viene avviato nel browser
Web del pc che stai usando.
PASSAGGI DA SEGUIRE:
1. Fai clic su "Partecipa" nell'invito o clicca il link che hai
ricevuto;
2. Fai clic sul file del programma di installazione per installare
l'app Cisco Webex Meetings; se non puoi scaricare il
programma, non ti preoccupare e accedi tramite il browser;
3. Inserisci il tuo nome e l'indirizzo e-mail e fai clic su "Avanti";
4. Inserisci l'eventuale password della riunione e fai clic
su Avanti;
5. Fai clic su "Partecipa alla riunione" (Join meeting);

SE ACCEDI DA TABLET O CELLULARE
Se accedi da un cellulare o un tablet dovrai scaricare
l’applicazione Cisco Webex Meetings, che trovi gratuitamente
sugli store. Quando ricevi il link dai tuoi insegnanti e ci clicchi
sopra, sarai automaticamente rimandato all’applicazione che ti
farà accedere all’incontro.
PASSAGGI DA SEGUIRE:
1. Tocca su "Partecipa all'invito" o sul link che hai ricevuto
quando è ora di partecipare alla riunione;
2. La prima volta, tocca "Download" per installare l'app Cisco
Webex Meetings e accedere alla videoconferenza;
3. Tocca "Apri" una volta installata l'app e accetta le condizioni
del servizio e l'informativa sulla privacy.
4. Tocca "Accedi a riunione", immetti le informazioni e tocca
"Partecipa". Se serve, immetti la password;
5. Tocca "Partecipa" (Join);

