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L’Istituto Comprensivo Valdagno 2  
ha il piacere di invitare i Genitori e gli alunni delle classi quinte 

delle Scuole Primarie alla serata di  
 

SCUOLA APERTA ALLA GARBIN 
VENERDI’ 18 DICEMBRE 2020  
e VENERDI’ 8 GENNAIO 2021 

dalle ore 18.00 alle ore 19.30 
in modalità telematica 

 
 

Il Dirigente scolastico e i docenti illustreranno l’organizzazione 
dell’Istituto e presenteranno le attività educative e i progetti che lo 

caratterizzano. Sarà l’occasione per visitare in modo virtuale gli spazi 
della scuola e vedere il funzionamento dei laboratori. 

 

Al termine dell’incontro, i docenti di strumento della sezione musicale 
della Scuola Secondaria Garbin terranno la riunione di  

presentazione del corso ad indirizzo musicale 
 
 

 

 

 

 

PER ACCEDERE ALLA PRESENTAZIONE E’ NECESSARIO CLICCARE SUL SEGUENTE LINK: 
https://global.gotomeeting.com/join/744825813  

 
Se è la prima volta che si esegue l’accesso a GoToMeeting seguire le indicazioni riportate di seguito 

per collegarsi tramite computer (fisso o portatile) o tramite dispositivo mobile (tablet o smartphone). 

Eseguito l’accesso si raccomanda di disattivare microfono e fotocamera per evitare l’eco  
e non appesantire la connessione: cliccare sui rispettivi simboli (verdi sono attivati, grigi 
 e barrati sono disattivati) 

https://global.gotomeeting.com/join/744825813


Come partecipare a videoconferenze con la piattaforma 
GoToMeeting  - primo accesso da computer 

 

1. Cliccare sul link fornito dall’Istituto 

 

 

 

 

2. Cliccare su “Partecipa Alla Mia Riunione” 

 

 

 

 

3. A questo punto si può scegliere se partecipare scaricando o meno il software dedicato. Si 

consiglia la prima scelta. 

 

4. Selezionare la destinazione del file di installazione e scaricarlo cliccando su “Salva”. 

Poi aprire il file scaricato. 



5. Dopo l’installazione (che dovrebbe impiegare non più di un minuto), GoToMeeting si aprirà 

automaticamente e comparirà questa schermata. Selezionare “Computer” e continuare. 

Da questo punto in poi i passaggi sono identici sia che si sia scelto di installare l’app sia che si sia fatto 

l’accesso diretto da browser. 

 

 
6. Dare il consenso all’uso del microfono e della webcam. 

 

 

 

 

 

7. Scegliere il microfono e gli altoparlanti predefiniti. Si consiglia, se 

possibile, l’uso di auricolari o cuffie con microfono. 

 

 

 

8. Scrivere il proprio nome e cognome per consentire l’identificazione ed entrare nella riunione con microfono e 

fotocamera disattivati. 
 



Come partecipare a videoconferenze con la piattaforma 
GoToMeeting  - primo accesso da dispositivo mobile 

 

1. Cliccare sul link presente fornito dall’Istituto. 

 

 

 

 

2. Cliccare su “Partecipa Alla Mia Riunione”. 

 

 

 

 

 

3. Si raccomanda di scaricare l’app dal proprio app store, al quale si viene diretti in automatico, 

cliccando sull’apposito pulsante. 
 

4. Una volta completata l’installazione, tornare alla mail iniziale e cliccare nuovamente sul link. 

Identificarsi con il proprio nome e cognome e attendere l’avvio della riunione da parte 

dell’organizzatore. Dare, se necessario, il consenso all’utilizzo di microfono e videocamera, ma 

accedere tenendoli spenti. 
 

 


