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Strumenti
indispensabili per
seguire il corso

Hardware

Microfono

Connessione a internet

Webcam 
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PC, Mac, tablet iOS e Android
E' possibile, ma sconsigliato, collegarsi con
uno smartphone
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Auricolari, cuffie o casse acustiche 
e microfono (incorporati o collegati via cavo
o Bluetooth)

ADSL, fibra ottica o collegamento cellulare
3G o superiore

Consigliata, ma non indispensabile!



Dopo aver verificato di avere
gli strumenti adeguati per

seguire il corso, 
lo step successivo è scoprire
la piattaforma online in cui

avranno luogo i corsi: 

ZOOM



Come utilizzare ZOOM

ZOOM è una piattaforma online gratuita!
Puoi utilizzarla direttamente sul tuo browser oppure scaricare l'applicazione.

 
Ti consigliamo di testare il servizio a questo link:

https://zoom.us/test
 

Cliccando sul pulsante JOIN puoi scaricare l’app ZOOM direttamente sul tuo 
computer ed accedere al test (webcam, microfono ed audio) oppure, sfruttando

direttamente il browser, puoi cliccare sul link JOIN FROM YOUR BROWSER.



Il link per accedere alla classe virtuale in cui avranno luogo le lezioni ti verrà inviato per email prima
dell'inizio del corso. Ti consigliamo di salvarlo!

Tuttavia, se non lo ritrovi non disperare: ogni settimana ti invieremo sulla tua casella di posta
elettronica un reminder con il link a cui connetterti.

Apri la mail e clicca sul link che ti è stato inviato dall'host
(ovvero chi ha organizzato la videoconferenza).
Inserisci il tuo Nome e Cognome nel campo di testo apposito. 
Premi Continua.
Accetta le condizioni d'uso della piattaforma cliccando su 
I agree e concedi a Zoom il permesso di avere accesso a   
                   fotocamera e microfono.
                     Clicca sul pulsante Join with video per entrare 
                     nella classe virtuale.

Sarà possibile accedere alla classe virtuale a partire da 15 minuti prima dell'inizio della lezione.
Cliccando sul link non entrerai direttamente in videochiamata, ma in una sorta di "anticamera".

Attendi, ti faremo accedere noi alla classe!

Come partecipare:



Utilizza la chat per intervenire mentre ha luogo la lezione
oppure chiedi di intervenire "alzando la mano"

Non diffondere contenuti, immagini, 
testi informativi e didattici consegnati
durante il corso

Chiudi il microfono per non 
disturbare durante la lezione

 
Disattiva la webcam se non 
sei in un contesto appropriato

Rispetta il diritto d'autore, 
non registrare le lezioni

Non diffondere il link Zoom 
per accedere al corso 

Buone pratiche
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Questi sono i comandi che vedrai
nella barra in basso dello schermo



Grazie per l'attenzione e buon corso!

pe
r info

EMAIL
biblioteca.concorezzo@cubinrete.it

TELEFONO
039.62800203/206

ORARI
martedì-venerdì h 14.30-19.00

sabato h 9.30-12.30


