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Ai Docenti della Scuola Secondaria di 1° grado 

pc. a tutti i Docenti 

Alle famiglie degli alunni delle classi terze di Scuola Secondaria di 1° grado 

Atti e Sito web 

 

Comunicazione n. 183 

 

Oggetto: Emergenza COVID 2019 - Didattica a distanza. Avvio Videoconferenze classi terze di 

Scuola Secondaria di 1° grado. 

 

Considerato il protrarsi dell’emergenza e l’opportunità di mantenere vivo il rapporto con i nostri ragazzi, 

a far data da lunedì 23 marzo p.v. saranno avviate attività di videoconferenza a cominciare dalle classi 

terze di Scuola Secondaria di 1° grado.  

A seguito di un incessante lavoro di coordinamento, di analisi dei bisogni formativi dei nostri alunni e 

delle risorse disponibili, attuato sin dall’inizio dell’emergenza con il team digitale e con i docenti tutti, si 

è individuato quale strumento ideale per favorire la socialità e al contempo la regolare attività didattica, 

l’uso dell’app ZOOM CLOUD MEETINGS, senza tuttavia abbandonare la videolezione tramite 

Argo. 

 

Come già comunicato per le vie brevi, lunedì 23 marzo 2020 alle ore 10:00 gli alunni delle classi terze di 

Scuola Secondaria di 1° grado effettueranno la prima videoconferenza.  

Si procederà a stretto giro alla rimodulazione dell’orario di classe e alla calendarizzazione degli incontri 

anche per le classi prime e seconde di Scuola Secondaria di 1° grado con successive comunicazioni. 

 

Coordineranno il primo incontro i docenti: 

 Classe 3A Cappadonna - Pavone (Supporto tecnico prof.ssa Spampinato). 

 Classe 3B  Venezia - Giunta (Supporto tecnico prof. Greco). 

 Classe 3C  Magrì - Spoto (Supporto tecnico prof. Carpentieri). 

 Classe 3D  Palio - Assenza - Casella (supporto tecnico Ins. Costa). 
 

Indicazioni operative per chi accede tramite PC: 

 

Per Registrarsi 

1) Visitare il sito www.zoom.us; 

2) Creare un account personale cliccando su SIGN UP, IT’S FREE (passaggio fortemente 

consigliato ma non strettamente necessario poiché si può operare come utenti non registrati); 

3) Dal menu a tendina “Resources” (in alto a destra) cliccare su DOWNLOAD ZOOM CLIENT; 

4) Scaricare ZOOM CLIENT FOR MEETINGS (il file è zoominstaller.exe); 

http://www.zoom.us/
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5) Eseguire il file scaricato ed installare il programma; 

 

Nel caso si voglia procedere come UTENTI NON REGISTRATI:  

 

1) Una volta installato il programma cliccare su JOIN A MEETING ed inserire l’ID comunicato 

dal docente e il proprio NOME E COGNOME. Mettere la spunta solo su REMEMBER MY 

NAME FOR FUTURE MEETINGS.  

2) UTENTI REGISTRATI: cliccare su Sign In, fare il Login (e-mail e password inserite in fase di 

registrazione) e successivamente cliccare su JOIN. Inserire l’ID comunicato dal docente e il 

PROPRIO NOME. 

3) Cliccare su Join with Video. Cliccare, se richiesto, su JOIN WITH COMPUTER AUDIO. 

 

Indicazioni operative per chi accede da telefono (Android e IOS): 

 

1) Scaricare su PlayStore o su APP STORE l’App ZOOM Cloud Meetings; 

2) Installare ed aprire l’APP scaricata; 

3) UTENTI NON REGISTRATI: inserire in alto il Meeting ID fornito dal docente e il proprio 

NOME E COGNOME e cliccare su JOIN A MEETING. Cliccare su I AGREE e successivamente 

su JOIN WITH VIDEO. Dare tutti i consensi richiesti dall’App; 

4) UTENTI REGISTRATI: cliccare su SIGN IN ed inserire email e password. Cliccare 

successivamente su Join, inserire in alto il Meeting Id fornito dal docente e il proprio NOME E 

COGNOME e cliccare su JOIN A MEETING. Cliccare su I AGREE e successivamente su JOIN 

WITH VIDEO. Dare tutti i consensi richiesti dall’App. 

 

Per eventuale assistenza, è sempre possibile contattare l’e-mail dedicata: 

assistenza.purrello@gmail.com  

 

Si coglie l’occasione per ringraziare tutti i docenti che si stanno spendendo senza riserve in questa 

difficilissima fase della vita scolastica.  

Saluto e abbraccio virtualmente le famiglie e i ragazzi tutti, con l’auspicio di rivedersi presto. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Gisella Barbagallo 
Firma autografa omessa ai sensi  

dell’art. 3 del D.Lgs.n. 39/1993 
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