
Istruzioni per avvio riunioni 
dei Consigli di classe e dei Dipartimenti 

1) Avviare la riunione da browser utilizzando l’indirizzo: https://isisvaldarno.webex.com

2) Nella pagina che si apre cliccare su “Accedi”

3)  Inserire  l’indirizzo e-mail  del  locale  assegnato  alla  Classe  o  del  Dipartimento  (es.
dip_chimica@isisvaldarno.eu, vedi nota in fondo) e cliccare su “Accedi”. Ad esempio:

https://isisvaldarno.webex.com/meet/integrativi-1
mailto:dip_chimica@isisvaldarno.eu


4) Successivamente digitare la password ricevuta.

5) Cliccare su “Accedi”.

6) Cliccare su “Avvia una riunione”.

7) Alla richiesta  “Aprire Webex?” cliccare su “Apri Webex”



8) Avviare la riunione cliccando su “Avvia riunione”

IMPORTANTISSIMO:

Bloccare la riunione per impedire accessi non autorizzati:

Quando un collega si collegherà alla riunione dovrà essere ammesso dal coordinatore che si
accerterà dell’identità dell’ospite.

Nel caso di accessi non autorizzati l’utente sarà espulso. 
Per espellere un partecipante cliccare su “Partecipanti”



selezionare l’intruso
 

e dal menù “Partecipante” selezionare “Espelli”.

Il coordinatore chiederà ai partecipanti di scrivere il proprio nome e cognome e “presente” in
chat per registrare la presenza.

Prima di chiudere la riunione il coordinatore salverà la chat con la seguente procedura:

a) Da menù “File” selezionare “Salva tutto...”



b)  Selezionare  il  file  da  salvare,  nel  nostro  caso  “chat”,  e  dove salvare  con  “Sfoglia”,  e
confermare con “OK”.

Al termine della riunione selezionare la “X” rossa,

selezionare “Termina la riunione per tutti”

e confermare.

DISCONNETTERE IL PC DALLA SALA RIUNIONI

Per  disconnettere  completamente  il  pc  dalla  sala  riunioni  usate  (es.  aula-
f104@isisvaldarno.eu) cliccare sul nome della sala in alto a destra e selezionare “Disconnetti”.



Le  credenziali  di  aula  dovranno  essere  utilizzate  esclusivamente quando  si  dovrà
organizzare o avviare una riunione. 

Per il collegamento alle riunioni come “partecipanti” si dovrà utilizzare il proprio  nome e
cognome.

Se collegandosi alle riunioni collegiali successive come “partecipanti” non si appare col proprio
nome e cognome ma con il  link di  aula dipende da una mancata disconnessione e dalla
memorizzazione delle credenziali di accesso sul proprio browser. 
In  tal  caso  uscire  dalla  riunione,  effettuare  la  corretta  disconnessione,  e  poi  accedere
nuovamente inserendo quando richiesto il proprio cognome e nome. 

DISCONNESSIONE DA SMARTPHONE: uscire dalla riunione e selezionare l’icona centrale.

   

Successivamente scegliere DISCONNETTI.             

Accedere nuovamente mettendo il proprio cognome e nome dove richiesto.



- Email aule per avvio consigli -

sono composte da il nome del locale es. aula-f104 e dal dominio @isisvaldarno.eu 
Quindi : aula-f104@isisvaldarno.eu

- Email dipartimenti per avvio riunioni -

Dip. Chimica
dip_chimica@isisvaldarno.eu

Dip. Italiano
dip_italiano@isisvaldarno.eu

Dip. Scienze motorie
dip_scienzemotorie@isisvaldarno.eu

Dip. Diritto
dip_diritto@isisvaldarno.eu

Dip. Religione
dip_religione@isisvaldarno.eu

Dip. Scienze
dip_scienze@isisvaldarno.eu

Dip. Matematica
dip_matematica@isisvaldarno.eu

Dip. Acconciatori-estetisti
dip_acconciatori@isisvaldarno.eu

Dip. SIA Sportivo
dip_sia_sportivo@isisvaldarno.eu

Dip. Informatica
dip_informatica@isisvaldarno.eu

Dip. Fisica
dip_fisica@isisvaldarno.eu

Dip. Turismo
dip_turismo@isisvaldarno.eu

Dip. Elettro
dip_elettro@isisvaldarno.eu

mailto:aula-f104@isisvaldarno.eu


Dip. Meccanica
dip_meccanica@isisvaldarno.eu

Dip. Sostegno
dip_sostegno@isisvaldarno.eu

Dip. Moda
dip_moda@isisvaldarno.eu

Dip. Disegno
dip_disegno@isisvaldarno.eu

Dip. Musica
dip_musica@isisvaldarno.eu

Dip. Lingue
dip_lingue@isisvaldarno.eu

Dip. Amministrazione
dip_amministrazione@isisvaldarno.eu


