
LEZIONI ON LINE

ISTRUZIONI PRELIMINARI

Per eliminare le criticità ravvisate diamo le seguenti indicazioni a tutti.
I software da usare sono:
1) Skype o Google Hangouts meet in accordo con il rispettivo insegnante.
Con Windows 10 dovrebbero essere già istallati, 
Skype nei Programmi selezionando la finestra di Windows in basso a destra
Google Hangouts meet è un estensione di Google Chrome , quindi aprite Google Chrome e 
selezionate il quadratino con i puntini nella barra a destra (app di google), lo troverete come Google
Meet o Hangouts
Per chi non li avesse  li può scaricare dal nostro sito cliccando sui link). 

REQUISITI

1) Si richiede l'uso di PC, non di telefono in quanto il telefono abbatte alcune frequenze e l'audio è 
di bassa qualità. Chi non ha Pc può usare il cellulare o tablet.
2) La connessione è importante, quindi cavo Lan o wireless
3) Per chi volesse avere migliori prestazioni audio sarebbe utile munirsi di cuffia/microfono per Pc; 
ve ne sono diverse a prezzi contenuti anche intorno ai 20 euro
4) Fissate gli orari di lezione in modo stabile come fareste in situazione di normalità. (oppure 
mantenete quelli di prima)

COME AVVIARE LE VIDEOLEZIONI

1) Fissate innanzitutto gli orari di lezione in modo stabile come fareste in situazione di normalità. 
(oppure mantenete quelli di prima)
2) Se avete un nome Skype e sapete già come usarlo, sarete contattati all'orario concordato. 
Altrimenti sia Skype che Google meet  riceverete una mail con un Link, cliccate sul Link e vi 
collegate direttamente a Skype, clicca su “partecipa alla chiamata” (in verde) oppure avvia la 
conversazione.

SALVARE IL CODICE DELLA CONVERSAZIONE IN SKYPE

Dopo aver concluso la conversazione attrverso il link, potete conservarla salvarla in modo da non 
dover più connettersi con il link a mezzo mail.
Per farlo aprite Skype

– a sinistra trovate” nome della riunione” quella che avete fatto
– cliccate sopra e nel riquadro principale in alto  cliccate su partecipa alla riunione oppure 

avvia chiamata

Ogni volta che avrete lezione al vs orario avviate la video chiamata da qui

Buon lavoro a tutti
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