Settimana di Seminari tematici @ DIEF 2021
Calendario e istruzioni di collegamento
DATA
15/2

ORARIO
10-13

CORSO DI STUDIO
Ing. Elettronica

16/2

10-13

Ing. Informatica

17/2

10-13

Ing.
Civile
Ambientale

18/2

10-13

Ing. Meccanica

19/2

10-13

Ing. del Veicolo

e

LINK
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_OThmNjFiNWItODg0Zi00MjEyLWEwMDItMmY3ZDgyM2ZiNzA3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e787b025-3fc6-4802874a-9c988768f892%22%2c%22Oid%22%3a%223cab23ce-b8a9-4835-9e6b-d6d8e4b8b392%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_YjJiZmFjZDUtMWRmNi00OTNiLWE2MzMtZTgyNTVkZjIzNGY0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e787b025-3fc6-4802874a-9c988768f892%22%2c%22Oid%22%3a%223cab23ce-b8a9-4835-9e6b-d6d8e4b8b392%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_NTRhZTBkMzMtOGU0Ny00NmJjLWE2ZmQtZWIxMjAwYTI5NDkw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e787b025-3fc64802-874a-9c988768f892%22%2c%22Oid%22%3a%223cab23ce-b8a9-4835-9e6b-d6d8e4b8b392%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_ZGFkNmRlODgtODk2Mi00MDRmLWJmZTEtNWM1NjhiYzY1Njk2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e787b025-3fc64802-874a-9c988768f892%22%2c%22Oid%22%3a%223cab23ce-b8a9-4835-9e6b-d6d8e4b8b392%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_YzdiMmE1YTktYjY1YS00Y2Y0LThhMGMtNGU4ZGRhNjNiN2I3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e787b025-3fc6-4802874a-9c988768f892%22%2c%22Oid%22%3a%223cab23ce-b8a9-4835-9e6b-d6d8e4b8b392%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

Dato l’elevatissimo numero di richieste, i seminari saranno fruibili in live-streaming. Il vincolo sul
numero massimo dei partecipanti è stato rimosso e tutti gli studenti interessati potranno accedere.
Per accedere agli eventi occorre usare i link indicati nella tabella sopra, agli orari di inizio delle
attività. Non sarà possibile accedere agli eventi prima delle date e degli orari indicati.
Si raccomanda di accedere via web, usando possibilmente il browser Chrome.

e partecipare in modo anonimo

NOTA: se non compare la casella ‘Partecipa in modo anonimo’ significa che siete collegati con un
vostro account sul browser utilizzato. In questo caso potete cliccare su ‘Accedi’ e usare le vostre
credenziali Microsoft (se le avete). In alternativa, si consiglia di impostare il browser su navigazione
anonima e di partecipare come anonimo.
Una volta collegati attendere che l’evento abbia inizio.
Gli studenti e le persone collegate potranno fare domande durante i seminari, usando l’apposita
finestra a destra nello schermo

Cliccando sulla casella ‘Fai una domanda’, sempre a destra si apre la finestra per digitare la propria
domanda. Si raccomanda di identificarsi, digitando nella riga ‘il tuo nome’ Nome scuola – classe –
COGNOME Nome. Esempio: Liceo TASSONI – 4G – ROSSI Mario
Dopo avere digitato la domanda, ricordarsi di cliccare su INVIO. Senza identificazione non verrà
fornita risposta.

ATTENZIONE: dato che l’evento è in live streaming, non è prevista la registrazione degli accessi. Le
singole scuole, se lo ritengono necessario, sono invitate a dotarsi in autonomia di metodi opportuni
per verificare l’effettiva fruizione da parte degli studenti.
L’unico servizio che può essere fornito da parte nostra è l’elenco dei nominativi che si collegano in
chat per le domande.
Se le scuole interessate lo ritengono opportuno, possono chiedere ai loro studenti di utilizzare lo
strumento mostrato sopra per le domande per indicare la loro presenza all’atto del collegamento.
In questo caso si raccomanda di seguire accuratamente la sequenza di identificazione come sopra
riportata Nome scuola – classe – COGNOME Nome, e di reinserire le stesse informazioni nella
casella della domanda (vedi immagine esemplificativa sopra).
È responsabilità dei singoli l’inserimento dei propri dati corretti, secondo le indicazioni e la forma
fornite sopra. Non saremo in grado di fornire la lista dei partecipanti se non ci si atterrà
scrupolosamente a questo formato.
Non saremo responsabili in alcun modo di informazioni fornite in modo scorretto.
SUGGERIMENTI:
Se avete necessità di controllare le presenze in autonomia, seguendo personalmente gli studenti
collegati, potete optare per le seguenti opzioni:
1) Se gli studenti sono in presenza in classe, gli eventi possono essere trasmessi su proiettore nelle
aule. Sarà l’insegnante a digitare le eventuali domande.
2) Se gli studenti si collegano da casa, può essere il docente a collegarsi in live streaming all’evento
e condividere il suo schermo su Google Meet (o altro) ai ragazzi collegati (come se si trattasse di un
video da web)

