
 

 

Oggetto: colloqui con il corpo Docente anno scolastico 2020-2021 | Tutte le Classi 

 

Gentile Famiglia, 

con la presente sono a comunicarVi il calendario dei colloqui con il corpo Docente.  

I colloqui inizieranno il 12 ottobre 2020 e si concluderanno il 29 gennaio 2021; riprenderanno 

il 22 febbraio e termineranno il 28 maggio 2021. 

Si svolgeranno tramite la piattaforma Cisco Webex Meetings, collegandosi all’URL indicato 

nella tabella seguente.  

Modalità di prenotazione: Online collegandosi al Registro Elettronico. 

 

DOCENTE GIORNO ORARIO URL 

Arduini Lunedì 10.10-10.55 https://cristore.webex.com/meet/arduinipaola2010 

Babolin Martedì 10.55-11.50 https://cristore.webex.com/meet/lavinia.maya84 

Casa Mercoledì 10.05-10.50 https://cristore.webex.com/meet/prof.claudiacasa 

Cosentino (a 

partire dal 1 

dicembre 2020) 

Martedì 10.10-10.55 https://cristore.webex.com/meet/giulia.cos88 

Ehrhardt Martedì 10.50-11.40 https://cristore.webex.com/meet/ehrhardtantje3 

Guidi Mercoledì 13.05-14.00 https://cristore.webex.com/meet/professoressaguidi 

Lanzisera Mercoledì 12.05-13.05 https://cristore.webex.com/meet/claus.lanzius 

March Vazquez Venerdì 9.00-9.45 https://cristore.webex.com/meet/mmvmarch 

Marchini Martedì 10.10-10.55 https://cristore.webex.com/meet/bmmarchini 

Michisanti Mercoledì 10.55-11.50 https://cristore.webex.com/meet/michisantidani 

Razzino Mercoledì 12.05-13.05 https://cristore.webex.com/meet/robertorazzino27 

Ruggiero Lunedì 9.15-10.10 https://cristore.webex.com/meet/danieleruggiero.fcr 

Silvetti Mercoledì 10.10-10.55 https://cristore.webex.com/meet/silvetti.cecilia 

Soccodato Giovedì 10.55-11.50 https://cristore.webex.com/meet/janesoccodato 

Tweedie Martedì 10.10-10.55 https://cristore.webex.com/meet/alexandrahrtweedie 

 

https://cristore.webex.com/meet/bmmarchini


 

 

 

Sarà possibile partecipare alla riunione in modalità guest, ovvero senza dover creare un 

account “Webex”, accedendo da qualsiasi dispositivo informatico, quali ad esempio PC, 

Mac, iPad, iPhone e Tablets semplicemente installando l’applicazione gratuita Cisco Webex 

Meetings dai vari store multimediali.  

 

1. Cliccando sul link fornito verrà lanciata la app Webex;  

2. la Famiglia inserirà i propri dati (nome, cognome e indirizzo email) e farà click su 

"join meeting" (nota: account Webex non necessario, quindi non serve alcuna 

password, inoltre l'email è puramente informativa);  

3. verrà avviata l'anteprima della riunione virtuale e sarà sufficiente fare click su "Join" 

per entrare (nota: con un browser non standard può essere necessario aprire la app 

Webex Meetings ed inserire con l’azione “copia e incolla” il link alla lezione). 

 

 

Distinti saluti. 

 

Dott.ssa Anna Lisa Iannitti 
   

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Piattaforma Webex Meetings by CISCO 

  

Di seguito Vi proponiamo alcuni consigli operativi per una migliore esperienza, 

individuale e collettiva 

  

1. Consigliamo un’analisi di prestazioni di rete per misurare i parametri di upload e 

download della propria Rete WiFi domestica da comparare eventualmente con il servizio 

di hotspot dati cellulare. Il risultato è facilmente individuabile tramite software gratuiti (ad 

es. Speedtest) reperibili online che rendono anche un rating della connessione;  

2. al momento dell’ingresso nella riunione virtuale assicurarsi che sulla medesima Rete, 

ove fosse possibile, non si trovino connessi ulteriori dispositivi e che il dispositivo in 

utilizzo non stia eseguendo attività ad alta larghezza di banda, come ad esempio servizi di 

backup o streaming video/audio (Netflix, Spotify, Instagram, Facebook, etc.);  

3. disattivare eventuali servizi di notifica sul device utilizzato per la partecipazione alla 

riunione; 

4. chiudere tutte le applicazioni non necessarie sul device utilizzato per partecipare alla 

riunione. Tra queste pensiamo a client di posta elettronica, schede del browser Web, 

servizi di backup dei laptop o dei file in essi contenuti, i documenti aperti connessi ai 

servizi di condivisione dei contenuti basati su cloud o altre applicazioni sul desktop;  

5. ove possibile utilizzare le cuffie per una migliore esperienza audio;  

6. in caso di problemi di fruibilità derivanti dalla propria prestazione di connettività 

disattivare il proprio video facendo click sull’icona della fotocamera (o eventualmente 

disattivando la webcam del proprio PC), proseguendo la riunione solamente con l’audio;  

7. in caso di ulteriori problemi è consigliabile chiudere la riunione, cancellare la 

cronologia, la cache, chiudere le APP (se si lavora da Tablet o PC), riavviare il PC ed 

eventualmente il router, ed entrare nuovamente nella riunione. 

  

 


