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                 Ai Docenti  

  

 

Oggetto: Prova conferenza con CISCO WEBEX 
 

Cari docenti, 

il test di conference call effettuato sabato è parzialmente riuscito. Alla luce di ciò, si rende 

necessario effettuare un secondo tentativo utilizzando un altro software, Cisco Webex 

meetings. Pertanto siete tutti invitati MARTEDI 17 MARZO alle ore 14 a connettervi al link 

che sarà inviato via mail mezz’ora prima dell’evento. Per la miglior riuscita dell’esperimento 

viene inviato un video tutorial, scaricabile dall’indirizzo sottostante, che siete caldamente 

invitati a visionare preventivamente: 

https://app.box.com/s/3dagy77ssh4tmuaszxgzmkn20o5p1zmp 

Ribadiamo nuovamente che per seguire la diretta è necessario disattivare la funzione 

microfono e spegnere la videocamera: ciò agevola notevolmente il flusso delle informazioni 

e rende meno ingombrante la connessione. Eventuali disagi di collegamento possono 

dipendere dalla propria rete di connessione e/o ricezione. Siamo consci che possono 

verificarsi disfunzioni o inconvenienti nel corso della diretta e o nel corso delle video lezioni 

che state sperimentando attraverso la nuova funzione del registro elettronico Mastercom: 

tuttavia siamo impegnati a ricercare la soluzione migliore e più efficace in grado di 

soddisfare il maggior numero possibile di utenti. Ogni istituzione scolastica agisce con le 

risorse umane e tecniche che ha a disposizione, anche in base a vincoli contrattuali pregressi.  

Ringrazio tutti voi che, in breve tempo e con passione, vi siete messi in gioco, accettando 

una sfida che ci vede solo all’inizio 

Lo staff tecnico            

Ref. procedimento: 

AA Rosa Bonazzoli 
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Bersini Giacomo                                                                                                            

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi e per effetto dell’art.3,c 2 dell’art. 3 D.Lgs 39/93) 
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