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Prot. 7584 Perugia,18 marzo 2021

Ai Dirigenti Scolastici
Loro Sedi

Ai Docenti iscritti
Loro Sedi

Ai Documentatori di
tutti gli Ambiti

Loro Sedi
Ali' U.S.R.dell'Umbria
direzione-umbria@istruzione.it
anna.pistoletti@istruzione.it

OGGETTO:Formazione territoriale - "Misure di accompagnamento Valutazione scuola
primaria".

Si comunica che i primi due incontri relativi alla formazione in oggetto sono previsti
secondo il seguente calendario:

r incontro 29 marzo 2021 ore 14:30 -17:30
2° incontro 3 maggio 2021 ore 14:30 -17:30

Laformazione avverrà in modalità on-line tramite piattaforma CiscoWebex seguendo
le istruzioni presenti nell'allegato.

Cordiali Saluti.

Prof.ss

/av

ti DistinguishedSchool



FORMAZIONE TERRITORIALE
- Misure di accompagnamento Valutazione Scuola Primaria -
ISTRUZIONI ACCESSO PIATTAFORMA CISCO WEBEX

Il seguente link consentirà l'accesso, ma dopo aver seguito le specifiche istruzioni indicate e es
sersi iscritti al meeting:

2° incontro 03 Maggio 2021 14:30 -17:30
https://ittsavoltapg.webex.com/ittsavoltapg
itionstage/g.php?MTID=e7c6c67f348480a6cOf52fe6a7c4344b4

L'iscrizione è obbligatoria entro 15 minuti prima dell'evento per evitare eventuali
problemi di accesso
L'iscrizione va fatta da tutti i partecipanti

Video tutori al per l'iscrizione
https://drive.google.com/tìle/d/1 zf1bVMMZlJ u5bG YSm2E2mKt W4 AqqOA/view?usp=sharing

Istruzioni per l'iscrizione
Nella pagina che si aprirà, cliccando sulla dicitura ESEGUI ISCRIZIONE, l'utente
inserisce il proprio nome e cognome e un indirizzo email e invio. Riceverà in auto
matico un mail con le istruzioni per /'ingresso.
Altrimenti il giorno dell'evento basterà cliccare sullink sopra ed inserire il proprio
nome e cognome e un indirizzo email -s cttck su •.ioinmeeting"
(nota: account Webex non necessario, quindi non serve alcuna password, inoltre
l.email è puramente informativa)
Vieneawiata l'anteprima -> click "Join"per entrare nella classe virtuale.

Istruzioni per il dispositivo utilizzato per il collegamento

• Da mobile (smartphone - device)
Premessa: l'utente deve aver installato la app Webex Meetings e cliccando sullink della mail di conferma
della registrazione, viene lanciata la app Webex.

• Da computer (PC o MAC)



Dal link della mail di conferma, gli utenti potranno accedere tramite browser e connessione a banda larga.
Solo al primo accesso, il sistema chiederà di installare un componente aggiuntivo. Tempo previsto per
l'installazione: l minuto.
Cisco Webex non supporta l'accesso con i sistemi operativi Windows XP, Windows Server 2003, Mac OS X
10.6 né con il browser Internet Explorer 6.
Un'altra opzione è scaricare il software, installarlo e poi cliccare sullink.

Si consiglia l'accesso IO minuti prima dell'ora indicata.
Se si dovessero trovare difficoltà di accesso da computer o problemi di connettività, si consiglia l'utilizzo
dello smartphone.

SOLO DOPO AVER LETTO TUTTE LE ISTRUZIONI E VISTO IL TUTORIAL DEDICATO, SE
SI RISCONTRANO PROBLEMI DI REGISTRAZIONE O DI ACCESSO, COMPILARE IL SE
GUENTEFORM
https://forms.gIe/uWxtbBVJe2KpgZW98


