3. Docente
3.a Registrazione
Preposti: Docenti
Abilitata la scuola, tutti i docenti possono autonomamente associarsi ad essa, semplicemente
compilando il modulo di registrazione disponibile all’indirizzo web:
https://www.continualascuola.it/teacher/register
Quali sono i dati da fornire

-

Provincia di appartenenza dell’istituto
Nome dell’istituto
Nome e Cognome
Recapito telefonico / Cellulare
Indirizzo email
Compilazione e conferma di una propria password personale
Accettazione obbligatoria dei termini di privacy policy
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3.b Accesso
Completata la fase di registrazione, il docente può accedere alla propria area riservata
https://www.continualascuola.it/teacher/login
digitando le proprie credenziali riservate, ovvero:

- Email (l’indirizzo email indicato in fase di registrazione)
- Password

3.c Gestione Classi
Effettuato l’accesso, il docente ha la possibilità di gestire le proprie classi.
All’inizio, infatti, la lista delle classi sarà vuota.

Cliccando il pulsante Crea classe, verrà visualizzata la seguente schermata che consentirà di
crearne una nuova, indicando la Classe (es. 1, 2, 3, o altro) e la sezione (A, B, o altro).
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Primaria

Fatto clic su Salva, nell’elenco che comparirà, fai clic su Associa per ogni classe da te gestita.
Registrate le classi, tutti i docenti della stessa scuola visualizzeranno una schermata simile alla
seguente.

Facendo clic sul pulsante Visualizza aula, la pagina che si aprirà mostrerà le credenziali dell’aula
online per l’avvio della lezione online, oltre che l’elenco degli studenti associati o che hanno
richiesto l’associazione.
NB: immediatamente dopo la creazione di una classe, l’elenco studenti sarà vuoto e non
saranno presenti le credenziali dell’aula online.
Man mano che gli studenti si registreranno alla piattaforma e chiederanno l’associazione alla
classe, l’elenco si andrà popolando, come nell’esempio che segue, e saranno generate le
credenziali di accesso, speciﬁche per la singola classe, necessarie per avviare le lezioni online.
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Il docente, per abilitare gli studenti e permettergli di ricevere il link di accesso alla lezione
online, deve fare clic sul pulsante Abilita di ciascuno di essi.
Gli studenti abilitati saranno indicati con l’etichetta in verde Abilitato.
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3.d Condivisione link e avvio lezione online
Procedura guidata
Preposti: Docenti
1. Accedi a Cisco Webex cliccando qui, inserendo username e password riservate alla classe.
Dove recupero le credenziali? Leggi il paragrafo 3.c

host53@continualascuola.it
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2. Per impostare la lingua in italiano, faci clic su Preferences nel menu laterale a sinistra.

Selezione la voce “Italiano” dal menu a tendina Language, quindi clic su Save
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3. Dal menu laterale, fai adesso clic sulla voce Home
4. Fai clic sul pulsante Avvia riunione

5. [SOLO LA PRIMA VOLTA] Scarica e installa l’applicazione proposta.
6. Conferma Avvia riunione
7. Avviata la lezione, fai clic sul pulsante con i tre punti, quindi fai clic su Copia collegamento
riunione
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9. Torna su continualascuola.it/teacher, inserendo, se richieste, le tue credenziali riservate.
10. Nell’elenco che appare, individua la classe per la quale stai svolgendo la lezione online,
quindi fai clic su Visualizza aula.

11. Incolla il link streaming precedentemente copiato, all’interno del campo Link lezione e
condividi il link con i tuoi studenti, facendo clic su Salva ed invia link

https://continualascuola.webex.com/join/host53

Così facendo, tutti gli studenti abilitati della classe riceveranno un’email contenente il link per
accedere alla lezione.
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Interfaccia Webex Meeting
Aperta l’aula online, non appena gli studenti previsti saranno tutti collegati, potrai iniziare la tua
lezione.
Nell’immagine che segue una breve indicazioni delle funzionalità di Webex Meetings che
troverai nel menu dell’app, in basso.
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