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VIDEOLEZIONI
Dal 23 Marzo cominceremo a svolgere le lezioni a distanza attraverso la piattaforma
Skype. Le attività didattiche si svolgeranno tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle
ore 9:00 alle ore 12:00(per un totale di 15 ore settimanali), rispettando un orario
che permetterà ad ogni docente di entrare in contatto con gli alunni in modo
ordinato e senza sovrapporsi ai colleghi.
Durante il pomeriggio non ci saranno videolezioni e collegamenti; i docenti si
dedicheranno alla preparazione delle attività e alla correzione dei compiti, mentre
gli studenti avranno tempo per svolgere il lavoro assegnato e per studiare.
Le indicazioni riguardanti i compiti continueranno ad essere pubblicate anche sul
registro elettronico e/o sulla chat whatsapp.

GUIDA SKYPE
E’ possibile utilizzare l’applicazione da PC, tablet o in assenza di questi mezzi dal
cellulare.
SCARICARE DA PC
1. Accedere al sito www.skype.com
2. Cliccare sul tasto blu “scarica Skype” e seguire le indicazioni
3. Per creare un account basterà inserire il proprio numero telefonico e/o
l’indirizzo e-mail
4. Inserisci la tua password personale
5. Inserisci nome e cognome precisi(non diminutivi o altro)

Una volta creato il proprio account skype, vi verrà inviato il link utile per poter
accedere alla chat di classe e partecipare alle videolezioni.

AVVIARE UNA VIDEOLEZIONE
INDICAZIONI PER GLI ALUNNI
Per accedere alle videolezioni della tua classe con Skype segui queste indicazioni:
1.
2.
3.
4.
5.

Alle 8:50 apri e tieni aperta la schermata di Skype
Tra le 8:55 e le 9:00 il professore incaricato avvierà la videochiamata
Accetta la chiamata cliccando sul tasto verde che compare sullo schermo
Entra nella chiamata attivando la videocamera e disattivando il microfono
Per confermare l’avvenuto accesso salutare attraverso la chat scritta senza
altri commenti
6. All’inizio dell’ora il professore farà l’appello per confermare la corretta
funzionalità dei canali audio e video. All’appello si risponderà con un presente
attraverso la chat o a discrezione del professore utilizzando il microfono.

