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Funzione Strumentale Area 3 

Comunicazione n.9 
Trapani, 27/11/2021                                       

                                   Agli alunni delle classi quinte 
                    Ai docenti delle classi quinte 

Agli assistenti tecnici 
                                                                                               Al Personale ATA 

  Al DSGA 
                                                                              Al Sito 

Al R.E. 

 

OGGETTO:  progetto  “METTILO KO” indicazioni per il collegamento 

 

 

Come preannunciato nella Comunicazione n. 7, si comunicano le credenziali per poter seguire il 

webinar del Progetto “Mettilo ko” : 

ID webinar: 84694981340 

Passcode:  927320 

Verrà utilizzata la piattaforma ZOOM 

Se non fatto in precedenza, scaricare il programma zoom attraverso il sito www.zoom.us 

Procedura: 

1.    selezionare menù risorse 

2.    selezionare scarica il client zoom 

3.    scarica client zoom per riunioni 

4.    apri e accetta il download 

5.    da questo momento il software  zoom è installato 

 

Procedure per il collegamento: 

 cliccare sull’icona di zoom sul desktop oppure collegarsi al sito www.zoom.us 
 seleziona “ENTRA IN UNA RIUNIONE” 
 inserire le credenziali di accesso (ID webinar)  
 scrivere/specificare il nome dell’Istituto Scolastico e la città 
 apri zoom meeting 
 inserire le credenziali di accesso (Passcode) 
 attendi che l'organizzatore vi ammetta al webinar 
 da questo momento si potrà visualizzare il webinar 

http://www.rosinasalvo.gov.it/
http://www.zoom.us/
http://www.zoom.us/


Durante il webinar si potranno formulare delle domande con la funzione chat,  le risposte 
potranno essere evase in diretta o successivamente tramite mail. 
 
Infoline:  tel. 338 3164894 
dalle ore 9,00 alle 13,00 
 
Infoline: tel. 335 5421723 
dalle ore 16,00 alle 18,00 
 
Al termine del webinar i docenti presenti in classe possono comunicare agli studenti partecipanti 
(che hanno consegnato il consenso informato firmato) il seguente  link web al quale collegarsi per 
compilare il questionario anonimo, il link sarà attivo fino alle ore 20,00 del 2 DICEMBRE 2021 
https://www.liltclweb.ml/ 

I moduli del  consenso informato saranno poi consegnati alle docenti titolari della F.S.3 
 
In caso di problemi tecnici per la compilazione del questionario si potrà inviare una mail 
a: mettiloko2021@gmail.com 

Grazie per la collaborazione. 
  
 
 

                                                                                                                                                       
Prof.ssa Alessandra Infranca 

 Prof.ssa Enza Messina 

F.S. Area 3 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art.3 comma 2 D. Lgs.n.39/93 
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