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Torino, 3/11/2020 
Circolare interna  n° 63                

A tutto il personale DOCENTE  
Istituto Comprensivo 

 
 
 
OGGETTO:  Vademecum tecnico collegio dei docenti del 6/11/2020  
 
Si invia in allegato il vademecum per la partecipazione al Collegio dei docenti del 6/11/2020. 
 
Cordiali saluti 
 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                     Dott.ssa Elena CAPPAI  



Cari colleghi, 
in previsione del prossimo Collegio dei Docenti, convocato per il giorno 6            
novembre c.a. (come da circolare n. 55 del 27 ottobre), si è reso             
necessario usare una nuova piattaforma, diversa da Meet. Quest’ultima,         
purtroppo, a partire dall’1 ottobre 2020 non supporta più         
videoconferenze con un numero di partecipanti superiori a 100. Fermo          
restando che per incontri online e lezioni, Meet può essere ancora           
utilizzata, per il Collegio dei Docenti è stata individuate la piattaforma           
Gotomeeting, che ci permette di organizzare riunioni sino a un massimo           
di 250 persone.  
 
Di seguito una piccola guida per il suo utilizzo. 
 
1) Poco prima dell’inizio del Collegio (si consiglia almeno 15 minuti           
prima), controlla la bacheca della Classroom “Collegio Unitario”. Troverai         
un post con un link simile a questo https://global.gotomeeting.com/join/651811533,         
cliccaci. Verrai reindirizzato a una pagina come questa  
 

 
 
2) Adesso ti chiederà se vuoi partecipare via web o scaricare l’app. Se             
scegli la prima opzione, ti chiederà di inserire il codice della           
videoconferenza, che troverai insieme al link. Se decidi di scaricare          
l’app, per averla sempre a disposizione sul computer, clicca sulla          
seconda opzione.  
Verrà scaricato il file di installazione Gotomeetingopener.exe. Cliccaci        
sopra e avvia la procedura di installazione.  

https://global.gotomeeting.com/join/651811533


 
 
 
3) Non appena l’installazione sarà conclusa, si aprirà una finestrella          
come quella dello screen di seguito, che ti porterà direttamente alla           
riunione.  

 
 
 
 
 
 
 



5) Seleziona le caratteristiche audio. Si consiglia di lasciare le          
impostazioni predefinite che troverete.  

 
 
6) Una volta che avete cliccato su salva e continua, si aprirà l’anteprima.  

 
 
Da qui potete disattivare il microfono e la videocamera e inserire il            
proprio nome nella stringa “Come ti chiami?”.  



7) Disattivata la webcam e inserito il nome, cliccate su OK e sarete             
dentro. Se l’organizzatore è già dentro, troverete la riunione già avviata,           
altrimenti aspettate l’ingresso dell’organizzatore.  
 
Se volete connettervi da cellulare o tablet, sarà necessario         
scaricare l’applicazione. Una volta scaricata l’applicazione, cliccate       
sul link che troverete all’interno della Classroom del Collegio e          
sarete reindirizzati alla riunione.  
 
 
IMPORTANTE! Prima di accedere alla riunione,      
per un regolare svolgimento del Collegio,      
ricordate di spegnere la webcam. Gotomeeting      
permette solo ai primi 25 utenti che hanno fatto         
l’accesso di usare la webcam.  
 
Per dubbi, scrivetemi a rosariopantano1@gmail.com. Cercherò di       
rispondere a tutti nel più breve tempo possibile (potrei essere          
difficilmente reperibile mercoledì pomeriggio).  

mailto:rosariopantano1@gmail.com

