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ISTRUZIONI PER I COLLEGAMENTI AI CONSIGLI DI CLASSE 

Abbiamo creato un gruppo Skype per ciascun consiglio di classe e generato un link diretto 

(collegamento diretto) per accedervi. Nell’Appendice, a pagina 6 di questo documento, troverete la lista 

completa dei consigli e i relativi link per collegarsi. 

La presente guida illustra i semplici passaggi da seguire dopo aver cliccato sui link. 

La procedura va effettuata per ciascun consiglio di cui fate parte e sarà necessaria una tantum, infatti, 

una volta effettuata, farete parte di ciascun gruppo e, ogni volta che ci saranno i consigli, potrete 

partecipare direttamente alle chiamate (spiegheremo come fare al punto 3 di questa guida). 

Per questo motivo, è importante effettuare da subito queste adempienze preliminari, per tutti i consigli 

di cui si fa parte. Di seguito, tutti i passaggi. 

 

1) Avviare l’applicazione Skype sul proprio dispositivo (PC, Tablet o 

Smartphone) e fare l’accesso con le proprie credenziali (username e 

password). 

N.B. In questa guida si dà per scontato che tutti abbiano un account (profilo) Skype. 

Chi non avesse ancora provveduto, è tenuto a dotarsi di un contatto Skype. É possibile scaricare 

l’applicazione per PC cliccando qui e, una volta avviata, seguire le istruzioni per registrarsi. 

Chi avesse dubbi su come accedere, una volta scaricata l’applicazione, può cliccare qui. 

 

Se si accede da Tablet o Smartphone, è necessario scaricare l’applicazione skype dal “negozio virtuale” 

(app store): nell’elenco di tutte le app del vostro dispositivo, cercate l’applicazione del “negozio virtuale”, 

le figure mostrano quale store cercare a seconda se si possiede un dispositivo Google Android o Apple.  

Avviata l’app del “negozio virtuale”, nel campo di ricerca scrivere “skype” e, una volta trovata, cliccare su 

“installa”.  

 

  

Apple Store Google Play Store App di Skype 

app store 

https://www.skype.com/it/get-skype/
https://support.skype.com/it/faq/FA12125/come-faccio-ad-accedere-a-skype
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2) Cliccare sul link relativo al consiglio di classe cui si desidera accedere: 
(N.B. Trovi tutti i link nell’appendice, a pagina 6 di questo documento) 

 
a) Collegamento da PC:  

 

Si aprirà una pagina web, cliccare su “Apri URL skype”, come indicato in figura. 

 
Se la pagina appare come in figura (vedi sotto), cliccare su “Avvialo ora”: 

  

Clicca qui 

Clicca qui 
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A questo punto, vedi figura sotto, il PC tornerà automaticamente all’applicazione Skype e, 
attendendo pochi secondi, sarete aggiunti nel gruppo del consiglio desiderato (nota 1). 

Nella chat vedrete la notifica della vostra partecipazione (nota 2). 

Importante: questo consiglio di classe, insieme a tutti gli altri cui vi iscriverete, apparirà nell’elenco 
“CHAT RECENTI” a sinistra della schermata (nota 3), da qui potrete muovervi da un consiglio all’altro. 

AVETE FINITO, in questa fase non occorre fare altro. Ripetere la procedura per tutti i consigli di cui 

si fa parte. 

 
 

b) Collegamento da Tablet o Smartphone: Dopo aver cliccato sul link del consiglio di classe 

desiderato, si aprirà una schermata simile a questa: 

 

Nella sezione “Apri con”, scegliere skype. Il resto è simile al punto 

precedente. 

(N.B. L’applicazione skype deve essere già presente sul dispositivo, 

vedi punto 1).   

nota 1 

nota 2 

nota 3 
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3) Ecco cosa fare il giorno del consiglio: 

Dopo aver avviato Skype, scegliere la chat relativa al consiglio desiderato (nota 1) e, per partecipare, 

cliccare su “Avvia Chiamata” (nota 2).  

 

 

Apparirà la schermata di seguito: 

 

IMPORTANTE: Dato l’elevato numero di partecipanti, al fine di non appesantire la connessione, 

prima di avviare la chiamata (nota 1), si raccomanda di disabilitare sia il video che il microfono, 

cliccando sugli appositi pulsanti (nota 2).  

nota 2 nota 1 

nota 1 

nota 2 
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Per intervenire nel dibattito: con riferimento alla schermata sotto: 

 

Avviare il video (nota 1) e accendere il microfono (nota 2), presentarsi e chiedere la parola. Non appena il 

relatore darà la parola, sarà possibile procedere all’intervento. 

Terminato l’intervento, è indispensabile disabilitare nuovamente audio e video. 

 

Prof.ssa katya Genova 

Prof. Biagio Greco 

 

 

SEGUE APPENDICE. 

  

nota 1 
nota 2 
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APPENDICE: LINK AI CONSIGLI 

 

CORSO A 

CONSIGLIO 1A  C. LEVI 

https://join.skype.com/Rmdqj3JDmc3F 

 

CONSIGLIO 2A C. LEVI 

https://join.skype.com/bUlgmFSlrfAI 

 

CONSIGLIO 3A C. LEVI 

https://join.skype.com/b5pouhlGR77K 

 

CORSO B 

CONSIGLIO 1B C. LEVI 

https://join.skype.com/aT7eMygb5KGT 

 

CONSIGLIO 2B C. LEVI 

https://join.skype.com/jqCKfOstTBVP 

 

CONSIGLIO 3B C. LEVI 

https://join.skype.com/KzP003m3GieM   

https://join.skype.com/Rmdqj3JDmc3F
https://join.skype.com/bUlgmFSlrfAI
https://join.skype.com/b5pouhlGR77K
https://join.skype.com/aT7eMygb5KGT
https://join.skype.com/jqCKfOstTBVP
https://join.skype.com/KzP003m3GieM
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CORSO C 

CONSIGLIO 1C C. LEVI 

https://join.skype.com/G4LT33VPadlK 

 

CONSIGLIO 2C C. LEVI 

https://join.skype.com/JP19vVbHK0gb 

 

CONSIGLIO 3C C. LEVI 

https://join.skype.com/o4ZerTtCODx7 

 

CORSO D 

CONSIGLIO 1D C. LEVI 

https://join.skype.com/hTkO4qf5xJym 

 

CONSIGLIO 2D C. LEVI 

https://join.skype.com/eQwgSPB4G1pk 

 

CONSIGLIO 3D C. LEVI 

https://join.skype.com/L0PyxMIOOa9z    

https://join.skype.com/G4LT33VPadlK
https://join.skype.com/JP19vVbHK0gb
https://join.skype.com/o4ZerTtCODx7
https://join.skype.com/hTkO4qf5xJym
https://join.skype.com/eQwgSPB4G1pk
https://join.skype.com/L0PyxMIOOa9z
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CORSO E 

CONSIGLIO 1E C. LEVI 

https://join.skype.com/dcaej4ruFFNj 

 

CONSIGLIO 2E C. LEVI 

https://join.skype.com/adMfqxR8ULFc 

 

CONSIGLIO 3E C. LEVI 

https://join.skype.com/H7Fr18EhGu9d 

 

CORSO F 

CONSIGLIO 1F C. LEVI 

https://join.skype.com/amKsYLiuIzfi 

 

CONSIGLIO 2F C. LEVI 

https://join.skype.com/dtZqGhgQNx6k 

 

CONSIGLIO 3F C. LEVI 

https://join.skype.com/dzmSjjACHOdF     

https://join.skype.com/dcaej4ruFFNj
https://join.skype.com/adMfqxR8ULFc
https://join.skype.com/H7Fr18EhGu9d
https://join.skype.com/amKsYLiuIzfi
https://join.skype.com/dtZqGhgQNx6k
https://join.skype.com/dzmSjjACHOdF
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CORSO G 

CONSIGLIO 1G C. LEVI 

https://join.skype.com/du9fmDO72tc3 

 

CONSIGLIO 2G C. LEVI 

https://join.skype.com/frE0HKACbTAn 

 

CONSIGLIO 3G C. LEVI 

https://join.skype.com/kTqPC7r94QmP 

 

CORSO H 

CONSIGLIO 1H C. LEVI 

https://join.skype.com/GNlihX1BR6iK 

 

CONSIGLIO 3H C. LEVI 

https://join.skype.com/PqqYioL1CTFL 

https://join.skype.com/du9fmDO72tc3
https://join.skype.com/frE0HKACbTAn
https://join.skype.com/kTqPC7r94QmP
https://join.skype.com/GNlihX1BR6iK
https://join.skype.com/PqqYioL1CTFL

