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STUDENTI SEDE DI PREDAZZO  

GUIDA ACCESSO PIATTAFORMA E-LEARNING E VIDEOCONFERENZA 

 

 

Accedere al calendario Google tramite il seguente link: 

https://calendar.google.com/calendar/embed?src=rosabianca.tn.it_kfpmool79vrvgvl7

kdtv58j1bg%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FRome 

 

Ci si troverà di fronte ad una schermata come quella in esempio: 

 
 

Selezionare la classe interessata o per una visualizzazione totale degli eventi cliccare 

su Agenda in alto a destra. 

Dopo aver selezionato la classe, cliccare su “altri dettagli” 

 
 

 

 

Si aprirà una nuova scheda dove comparirà il link cliccabile per accedere alla 

videoconferenza. 

https://calendar.google.com/calendar/embed?src=rosabianca.tn.it_kfpmool79vrvgvl7kdtv58j1bg%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FRome
https://calendar.google.com/calendar/embed?src=rosabianca.tn.it_kfpmool79vrvgvl7kdtv58j1bg%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FRome
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Una volta aperto il link, scrivere nome e cognome e poi cliccare su “Chiedi di 

partecipare”. 

A questo punto si avvierà la videoconferenza 

Qualora chrome lo richieda, consentire l’accesso a microfono e videocamera. 

Dopodichè disabilitare il microfono e attivarlo solo in caso serva intervenire. 
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ALTRE ISTRUZIONI 

 

Per la gestione delle videoconferenze e del materiale da caricare online a favore degli 

studenti, si è scelto per la sede di Predazzo di utilizzare le Apps messe a disposizione 

da Google.  

 

Le prime comunicazioni tra docenti e studenti avverranno tramite registro elettronico, 

quindi si invitano gli studenti a controllare in maniera puntuale la propria corrispondenza 

sulla piattaforma Mastercom in quanto sulla stessa verrà fornito il link al calendario 

delle lezioni attraverso il quale sarà possibile facilmente accedere alle lezioni in diretta.  

 

Assieme alle lezioni in videoconferenza, ogni docente comunicherà alle proprie classi 

come intende organizzare le lezioni.   

 

Data l’eccezionalità della situazione e l’impossibilità di organizzare in tempi meno 

ristretti il tutto, si richiede agli studenti la massima collaborazione per la buona riuscita 

della sperimentazione.  

 

Si chiede pertanto agli stessi di assicurarsi di avere un indirizzo e-mail Gmail 

in quanto sarà necessario per accedere alle classi virtuali se i docenti decideranno di 

utilizzare Google Classroom.  

 

Benché per ragioni di dimensioni dello schermo sia consigliato utilizzare computer 

tradizionale, tutti gli strumenti Google utilizzati sono fruibili anche da dispositivi mobili.  

 

Si invita pertanto gli studenti che intenderanno utilizzare tali dispositivi a scaricare in 

anticipo le seguenti app disponibili per Android e IOS:  

 

- Google Hangouts Meet 

- Google Drive 

- Google Classroom 

- Google Documenti 

- Google Fogli 

- Google Jamboard 

 

 

Per ulteriore assistenza è possibile inviare un’email all’indirizzo: 

tecnici.predazzo@rosabianca.tn.it 

mailto:tecn.itcpredazzo@scuole.provincia.tn.it

