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OPEN DAYS VIRTUALI  28 NOVEMBRE, 5 E 12 DICEMBRE 2020, 16 GENNAIO 2021
LINK E ISTRUZIONI PER PARTECIPARE 

Per partecipare è necessario essere provvisti di un account  Google. Se si è già attivato un account di 
posta elettronica Gmail o un account scolastico di Google Suite for Education, si dispone già di un 
account  Google.  In  caso  contrario,  seguire  le  istruzioni  contenute  a  questo  link per  crearne  uno: 
https://accounts.google.com/s  i  gnup  . 

Si raccomanda agli alunni e alunne di partecipare quando possibile con il proprio account scolastico 
ufficiale (quello rilasciato a ciascuno dalla scuola).

Una volta conclusa la creazione dell’account Google, incollare il link della scuola prescelta (vedi in 
basso) nella barra degli indirizzi del browser. Si aprirà una finestra di Google Meet. 

Se richiesto, autorizzare l’utilizzo di microfono e videocamera. A questo punto cliccare su PARTECIPA 
(se si è stati invitati in precedenza dal docente referente) o CHIEDI DI PARTECIPARE. Il docente 
referente vi farà entrare nella videochiamata.

Si ricorda che partecipando agli Open Days virtuali si accetta che la propria voce e il proprio volto 
vengano ripresi  per  la  durata  dell’intervento  e  che  il  proprio  nome sia  visualizzato  nella lista  dei 
partecipanti dai docenti dell’istituto. La scuola si impegna a NON utilizzare e divulgare in alcun modo 
tali dati personali eccetto che per gli scopi necessari alla fruizione del servizio e limitatamente alla 
durata dello stesso. I suddetti dati personali non saranno registrati in alcun modo dalla scuola.
Link per l’accesso

IPSEOA (ISTITUTO ALBERGHIERO): https://meet.google.com/wqt-ipmv-cew

LICEO CLASSICO: https://meet.google.com/caa-bdzy-frf

LICEO LINGUISTICO: https://meet.google.com/ndw-fnqo-hdy

LICEO SCIENZE UMANE: https://meet.google.com/bqn-ctha-doy

ITT: https://meet.google.com/bcq-ewqt-fdz
     
LICEO ECONOMICO SOCIALE https://meet.google.com/kzq-nrou-kxd 


