
                                    
Webinar DiSAL 2020 

Quattro webinar per cambiare ‘direzione’ 
Esperienze e modelli a confronto 

 

rivolti a: 
dirigenti scolastici, coordinatori didattici, docenti collaboratori della direzione di scuola, rettori. 

Aperto a: 
Soci DiSAL e NON soci 

 
Come utilizzare  l'applicazione  Zoom 
 

I singoli webinar saranno accessibili attraverso la piattaforma Zoom. Di seguito le indicazioni per 
scaricarla ed accedere alla diretta Indicazioni per chi HA GIÀ scaricato e utilizzato la piattaforma 
Zoom 

✓ Assicurarsi di avere a disposizione un pc/mac con videocamera, microfono e cuffie o 
altoparlanti funzionanti e una buona connessione ad internet; 

✓ avviare il programma “Zoom start” già installato in precedenza sul vostro pc; 

✓ cliccare il bottone “Join a meeting” 

✓ inserire Meeting ID: identificativo numerico di accesso  
 
Indicazioni per chi NON HA MAI scaricato e utilizzato la piattaforma Zoom 
 

✓ Assicurarsi di avere a disposizione un pc/mac o altro dispositivo mobile (cellulare, tablet) con 
videocamera, microfono e cuffie o altoparlanti funzionanti e una buona connessione ad internet, 
minimo 300 kbps (kilobit per secondo, unità di misura che indica la capacità di trasmissione, 
quindi la velocità dei dati su una rete informatica); 

✓ cliccare il seguente link: https://zoom.us/j/identificativo di accesso 

 
e seguire le indicazioni per scaricare la piattaforma sul proprio pc/mac; 

✓ inserire se richiesto il Meeting ID: identificativo numerico di accesso 
 
 
Webinar  1 
Venerdì 8 maggio 2020  h 15.30 -17.00  
 
Webinar  2 
Mercoledì 13 maggio 2020  h 15.30 -17.00 
 
Webinar  3 
Lunedì 18 maggio 2020  h 15.30 - 17.00 
 
Webinar  4 
Giovedì 21 maggio 2020  h 15.30 -17.00 

 
Info  

I webinar sono gratuiti previa iscrizione sul sito www.disal.it alla voce ‘Quattro webinar per cambiare 
direzione’. 
I webinar saranno accessibili su piattaforma Zoom ed è necessario scaricare preventivamente sul proprio 
device l’applicazione Zoom (www.zoom.us). Il link verrà inviato contestualmente all’iscrizione. 
 
 

Di.S.A.L. sede nazionale:  via Legnone, 20 - 20158 Milano - tel. +39 02.69000940 - segreteria@disal.it  -  www.disal.it 

https://zoom.us/j/
http://www.disal.it/
http://www.zoom.us/
mailto:segreteria@disal.it
http://www.disal.it/

