
ISTRUZIONI PER IL CORSO DI ISTRUZIONI PER IL CORSO DI 
AGGIORNAMENTO IRC 2020-2021AGGIORNAMENTO IRC 2020-2021

PASSAGGIO 00
Dal sito www.issremilia.cloud accedo alla mia Area Personale inserendo le 
credenziali ricevute via mail dalla Segreteria.
Si raccomanda di visionare tutte le cartelle compresa la cartella  SPAM. 

PASSAGGIO 1 Effettuo il CAMBIO password

MOODLEMOODLE

Premessa
La modalità online richiede l’utilizzo di due strumenti:
Piattaforma MOODLE – per rivedere le lezioni e  svolgere le attività
CISCO WEBEX – per seguire le lezioni in diretta
Per entrambi posso scegliere pc o tablet o smartphone o altri dispositivi
ATTENZIONE: se non posso seguire le lezioni in diretta, posso rivederle successivamente

http://www.issremilia.cloud/


PASSAGGIO 2

Effettuato il cambiamento 
della password, entro 
nella mia AREA 
personale e posso 
visionare le diverse icone 
del menù alla mia 
sinistra.

PASSAGGIO 3
Cliccando sul corso X.27.PEDI - Aggiornamento IRC Modena e Carpi, 
posso visionare:

● Lezioni
● Link all’aula virtuale di ogni lezione – si precisa che il link verrà inserito 

un’ora prima di ogni lezione 
● Questionari – si precisa che verranno attivati dopo un’ora dal termine 

delle lezioni e resteranno compilabili per 35 giorni
● Video della lezione in caso non fosse possibile seguire in sincrono – si 

precisa che i video verranno caricati entro 72 ore dalla fine della lezione 

SE NON HAI INTENZIONE DI SEGUIRE LE LEZIONI IN DIRETTA, 
PUOI FERMARTI QUI 

PER SEGUIRE LE LEZIONI IN DIRETTA 
PROCEDI NELLA GUIDA



SEGUIRE LE LEZIONI IN DIRETTA 
Per collegarmi alle lezioni posso scegliere due modalità:
1. dalla Pagina personale studente
2. dalla piattaforma Moodle
ATTENZIONE: il link sarà visibile per entrambe le modalità entro due ore 
dall’inizio della lezione. L’aula virtuale sarà aperta 20 minuti prima del 
corso

MODALITA’ 1: ACCESSO ALLA LEZIONE DALLA 
PAGINA PERSONALE STUDENTE (PPS)

PASSAGGIO 1
Dal sito www.issremilia.it 
accedo alla mia Pagina 
Personale

PASSAGGIO 2
Seleziono 
Corso di 
aggiornamento 

PASSAGGIO 3
Seleziono Didattica

http://www.issremilia.it/


PASSAGGIO 4
Seleziono Lezioni
NB: cliccando sul 
calendario posso 
selezionare la 
settimana che mi 
interessa

PASSAGGIO 5

Clicco sul nome del 
corso.

PASSAGGIO 6 
Clicco sul link 
dell’aula

PASSAGGIO 7 
Si apre Cisco WEBEX



PASSAGGIO 2 
Clicco sul link

PASSAGGIO 1 
Clicco sulla lezione

PASSAGGIO 3 
Si apre Cisco WEBEX

MODALITA’ 2: ACCESSO ALLA LEZIONE DALLA 
PIATTAFORMA MOODLE 

(per l’accesso torna alle pagina 1 e 2)



SISTEMA CISCO WEBEX
 
L’applicazione CISCO WEBEX MEETINGS si avvia.
Posso scegliere di scaricare l’applicazione oppure di seguire direttamente via WEB.

Inserisco nome e cognome e clicco su PARTECIPA.

Visto l’alto numero di potenziali partecipanti, si raccomanda di spegnere AUDIO E VIDEO.
Accendo AUDIO e VIDEO  soltanto nel momento in cui intendo intervenire nel dibattito.

Clicco qui per 
attivare Audio

Clicco qui per 
attivare  Video

Clicco qui per visionare 
partecipanti e dialogare con 
il docente

Clicco qui per verificare 
impostazioni audio e video 
in caso di problemi
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