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Oggetto: Incontro iniziale docenti in periodo di formazione e prova 21 dicembre 2021 - Indicazioni operative per 

 l’accesso alla riunione con Cisco Webex Meeting 
 

Così come indicato nella nota Prot. 0023594 emanata il 24/11/2021 dall’ Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Ufficio I - Ambito territoriale di Palermo, il giorno 21/12/2021 dalle ore 15,00 alle ore 18,00 si svolgerà l’incontro 

iniziale per i docenti in periodo di formazione e di prova. I tutor sono invitati a partecipare. 

All'incontro parteciperà il Dirigente dell’Ufficio I – AT Palermo Dott. Luca Gatani e la Responsabile Area 6 Dott.ssa 

Concetta Garofalo. 

L'incontro si svolgerà su piattaforma Cisco Webex Meeting. 

Qui di seguito vengono fornite le istruzioni per accedere alla riunione. 

1. il link di accesso alla formazione sarà pubblicato sulla home page del sito della Scuola Polo 

www.scuolacosmoguastella.edu.it nella mattinata del 21 dicembre ; 

2. All’apertura del link si può accedere: 

● direttamente dal browser di navigazione (opzione consigliata per chi si collega da PC/Mac o 

dispositivo fisso) 

● tramite app Webex scaricabile automaticamente (per il collegamento da tablet o da smartphone) 

● In entrambi i casi il sistema guiderà nelle fasi della configurazione; 

3. Accedere inserendo Cognome e Nome, email e scuola di appartenenza 

4. Fare clic su “Partecipa a riunione”; 

5. all’accesso microfono e videocamera sono disattivati. 

6. I corsisti possono all’accesso attivare la videocamera; 

7. Per evitare disturbi nella comunicazione, l’organizzatore della riunione disattiverà la funzione “microfono”. 

Chi desidera intervenire dovrà cliccare sul tasto “alza la mano” e l’organizzatore riattiverà il microfono; 

8. Tutta la riunione verrà automaticamente registrata; 

9. Al termine della riunione, premere sul pulsante “abbandonare riunione”. 

Assicurando il massimo supporto, confido nella più ampia collaborazione. 

Lieta di incontrarvi e iniziare questo importante percorso di crescita professionale e umana. 

Un saluto affettuoso 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Rita La Tona
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