
 ISTRUZIONI PER L'USO DI WEBEX PER GENITORI E STUDENTI 

 
 

Dal momento che i prossimi consigli di classe, che prevedono la partecipazione 

dei rappresentanti di genitori e studenti, si svolgeranno  
in videoconferenza tramite piattaforma Cisco Webex, si forniscono le seguenti 

istruzioni per l'uso della piattaforma suddetta: 

 

1. Avete già ricevuto o potrete ricevere nelle prossime ore un messaggio che 

ha per oggetto: 

Webex Invito a riunione: 

Il messaggio è inviato automaticamente dalla piattaforma Webex. Se lo 

aprirete troverete che conterrà testo simile a questo: 

  

Nome COGNOME ha inviato l'invito a questa riunione Webex. 

Numero riunione (codice di accesso): 642 163 721 

Password riunione: 8QPiGMdjJ83 

lunedì 11 maggio 2020 

18.30 | (UTC+02:00) Amsterdam, Berlino, Berna, Roma, Stoccolma, Vienna | 30 minuti 

 

2. Nome e COGNOME saranno quelli del coordinatore del consiglio di classe. Il 
numero riunione e la password riunione sono le credenziali per accedere alla 

riunione. Sotto trovate la data del consiglio di classe, e l'orario per il quale si 
prevede la connessione con i rappresentanti (in quanto alla prima parte della 

riunione, come al solito, prende parte solo la componente docenti). 

Sotto questo testo vedrete un tasto verde con la scritta ACCEDI A 

RIUNIONE. 

3. Il giorno e l'ora prevista potrete cliccare il tasto Accedi a riunione e 

prendere parte alla riunione; si aprirà il browser installato sul vostro dispositivo 

e che vi connetterà in videoconferenza al consiglio di classe. Se lo farete prima 
della data e dell'ora specificate dal messaggio apparirà un pannello con la 
scritta Riunione non ancora iniziata. In quel caso, aspettate che inizi la 

riunione e poi cliccate di nuovo sul tasto nel messaggio di invito. 

 

6. E' possibile che riceviate più messaggi di invito alla riunione: in tal caso, 
il giorno del consiglio di classe aprite il messaggio più recente e usate quello 

per collegarvi alla videoconferenza. 
 

5. Per ogni eventuale problema contattate il coordinatore del consiglio di 

classe.  
   


