
OPEN DAY 

ISTRUZIONI ACCESSO CONFERENZA 
 

 

La conferenza si svolgerà su piattaforma Microsoft Teams e verrà gestita da account 

@icspallanzanimestre.it. 

L’accesso alla conferenza non richiede alcuna registrazione, c’è comunque un limite 

massimo di partecipanti o dispositivi collegati. 

 

SPECIFICHE TECNICHE E COME ACCEDERE ALL’EVENTO 

Per partecipare all’evento dovrete cliccare sul link specifico di Microsoft Teams che sarà 

postato sulla pagina home del sito la mattina dell’evento. 

Il link aprirà una pagina del browser (Google Chrome consigliato) e vi rimanderà alla 

conferenza specifica. 

È possibile che si debba attendere l’autorizzazione del gestore per accedere alla 

conferenza. 

N.B. In base alle richieste contemporanee potrebbero trascorrere alcuni secondi o minuti 

di attesa per ricevere l’autorizzazione ad accedere. 

 

- Da tablet o cellulare: sarà necessario scaricare la app Microsoft Teams. 

 

- Microsoft Teams non richiede il settaggio delle componenti audio e video. 

- Qualora non doveste sentire, vedere o poter interagire uscite dalla conferenza e 

ritentate l’accesso. 

In extremis spegnete e riaccendete il pc, tablet o cellulare. 

 

TEMPISTICHE 

La connessione all’evento sarà aperta 15 minuti prima dell’orario di inizio ufficiale per 

consentire a tutti i partecipanti di risolvere eventuali problemi tecnici di collegamento. 

Chiediamo a tutti i partecipanti coinvolti di collegarsi almeno 10 minuti prima dell’inizio 

dell’evento per poter cominciare in orario. 

 

DOMANDE DA PARTE DEI PARTECIPANTI 

Sarà possibile rivolgere domande al relatore scrivendole in chat o chiedendo la parola1 e 

attivando quindi il proprio audio e video. 

L’organizzatore si riserva il diritto di rimuovere eventuali utenti che posteranno domande 

inappropriate o non pertinenti o che intraprenderanno azioni volte a disturbare il corretto 

svolgimento della conferenza.  

 

REGISTRAZIONE CONFERENZA 

Non è consentita la registrazione della conferenza. L’I.C. “L. Spallanzani” si riserva di 

perseguire gli autori di eventuali registrazioni che vengano divulgate 

senza l’autorizzazione della stessa. 

 

CONTATTI ASSISTENZA 

                                                           

1 Basta selezionare alzare la mano  nei controlli delle 

riunioni. 

 

 



Per assistenza contattare i seguenti recapiti: 

email: dirigente@icspallanzanimestre.it 

 

 

Cordiali saluti 

La dirigente scolastica 

mailto:dirigente@icspallanzanimestre.it

