
Videoconferenze con Zoom  - Istruzioni per gli Alunni

Le possibilità di accesso alle videolezioni in streaming sono due:

A) Accesso da PC con browser
B) Accesso da smartphone / tablet con app

È preferibile l’utilizzo da PC perché permette di inviare/ricevere materiali online tramite la chat 
della videoconferenza, mentre su smarthone/tablet questa funzionalità potrebbe essere non 
disponibile.

A) Accesso da PC con browser

NOTA: la seguente procedura descrive i passi da seguire utilizzando il browser Chrome. Con gli 
altri browser la procedura segue essenzialmente gli stessi passi.

1. aprire il browser (se possibile, utilizzare Chrome o, in alternativa, Firefox) e caricare la 
pagina seguente:

https://www.icosiosotto.edu.it/

2. cliccare su “Didattica on line”:

3. cliccare su “Videoconferenze”:

https://www.icosiosotto.edu.it/


4. inserire le credenziali di accesso alla pagina web (verranno comunicate a parte):

5. cliccare su “Aule virtuali (accesso studenti)”:

6. cliccare sul nome del docente di cui si vuole seguire la videolezione in streaming:

7. inserire la password di accesso alla conferenza (verrà comunicata a parte) ed il proprio 
nome e cognome (il docente autorizzerà o meno gli ingressi nella videoconferenza sulla 
base del nome e cognome che visualizzerà)

8. solo al primo accesso (primo utilizzo di questa piattaforma) verrà chiesto di installare una 
applicazione che gestirà la videoconferenza; al primo accesso seguire perciò i seguenti step:

• accettare i cookie:



• chiudere la finestra delle preferenze sui cookie:

• cliccare su “download & run Zoom”:

• una volta terminato il download, cliccare sul nome del file “.exe” scaricato (in questo 
caso, in basso a sinistra) per lanciare l’installazione:



• attendere il termine dell’installazione:

• una volta terminata l’installazione, viene aperta direttamente la videoconferenza; se il 
docente non è ancora online, viene visualizzato il messaggio seguente (ed è 
semplicemente necessario attendere l’avvio della conferenza):

9. per gli accessi successivi sarà sufficiente:

• tornare sulla pagina:

https://www.icosiosotto.edu.it/

• cliccare su “Didattica on line”

• cliccare su “Videoconferenze”

• inserire le credenziali di accesso alla pagina web

• cliccare su “Aule virtuali (accesso studenti)”

• cliccare sul nome del docente di cui si vuole seguire la videolezione in streaming

• inserire la password

https://www.icosiosotto.edu.it/


• autorizzare l’uso dell’applicazione Zoom per gestire la videoconferenza:

◦ con Chrome:

◦ con Firefox:

B) Accesso da smartphone / tablet con app

1. scaricare da Google Play (oppure dall’Apple App Store) la app “ZOOM Cloud Meetings”

2. una volta terminata l’installazione, lanciare la app “Zoom”:



3. cliccare “Join a meeting”:

4. inserire il “meeting ID” (è il numero della videoconferenza dello specifico docente indicato 
nella web pagina di accesso alle videoconferenze):



5. inserire la password:

6. attendere l’arrivo del docente:


