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Indicazioni tecniche circa lo svolgimento delle lezioni online - studenti 

 

Tali indicazioni tengono conto dell’attuale situazione emergenziale e della richiesta pervenuta da parte 

degli studenti. 
 

A partire da lunedì 26 ottobre 2020 le lezioni si svolgeranno in modalità online tramite la piattaforma 

Cisco Webex, utilizzando i nuovi link riportati di seguito e pubblicati sul sito dell’Istituto. Ogni corso avrà a 

disposizione un solo link per lo svolgimento delle lezioni da remoto. 

Durante le lezioni lo studente è tenuto a: 

a) utilizzare la piattaforma tecnologica messa a disposizione dall’ISSR (Cisco webex meetings) 

collegandosi tramite link fornito dalla segreteria. 

b) accertarsi dell’operatività della propria postazione informatica (attraverso personal computer o tablet o 

smartphone e assicurare un collegamento stabile) per il corretto svolgimento delle lezioni; 

a) collocarsi a una distanza dalla telecamera per consentire ai Docenti una visione a mezzo busto: è 

obbligatorio essere visibili nel video per risultare presenti; 

 

Passaggi da seguire: 

 

1. Non si dovrà usare il link del singolo docente ma si userà il link della classe riportato 

nella presente tabella per seguire le lezioni con tutti i docenti 

2. Avviare il programma Cisco tramite l’icona Cisco Webex Meetings presente sul 

Desktop del pc o tramite l’applicazione dello smartphone e inserire come 

INFORMAZIONE RIUNIONE il link del proprio corso (es. 

https://tediscite.webex.com/meet/av1.issrmatera  se studente del primo corso) 
 

LINK PER ACCEDERE ALLE LEZIONI 
 

LINK 1° CORSO di AV1 issrmatera https://tediscite.webex.com/meet/av1.issrmatera 

LINK 2° CORSO di AV2 issrmatera https://tediscite.webex.com/meet/av2.issrmatera 

LINK 3° CORSO di AV3 issrmatera https://tediscite.webex.com/meet/av3.issrmatera 

LINK BIENNIO di AV4 issrmatera https://tediscite.webex.com/meet/av4.issrmatera 

 

 

 

La segreteria 
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