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Uso dell’applicazione CISCO Webex  
per la partecipazione alle riunioni degli Organi Collegiali  

 

PERCHÉ UNA NUOVA APPLICAZIONE 

Come già comunicato con la circolare n. 350 del 29 aprile 2020 (pubblicazione decreto del 

Dirigente Scolastico n. 431 del 29.04.2020), le riunioni degli Organi Collegiali devono essere svolte 

“a distanza” con l’utilizzo di tecnologie telematiche che rispondano a requisiti di sicurezza, 

riservatezza e simultaneità della partecipazione e garanzia per l’espressione di voto dei 

partecipanti.   

Per lo svolgimento delle riunioni ufficiali abbiamo scelto CISCO Webex, un’applicazione 

professionale conforme ai requisiti definiti dall’AgID e dal Ministero dell’Istruzione e che l’Istituto 

può utilizzare senza sostenere ulteriori costi in quanto da oltre 15 anni è una CISCO Academy. 

  

COME OTTENERE CISCO WEBEX  

Installare CISCO Webex è semplicissimo.  

Basta cliccare su questo link https://www.webex.com/downloads.html/  per ottenere il file di download, 

quindi seguire i passaggi : 

1. Selezionare download for Windows se si installa su PC o Notebook con sistema operativo 

Windows, oppure, se si vuole installare Webex su Smartphones o Tablet :  

 Download on the AppStore  per installarlo su Apple iPhone o iPad  

 Download on the PlayStore  per installarlo su Smartphone o Tablet Android.  

2. Eseguire il file di installazione. msi (Windows) o . dmg (Mac) e seguire le istruzioni. L'app 

desktop Webex Meetings si apre al termine dell'installazione.  

3. Inserire le informazioni personali (nominativo e indirizzo e-mail ) e cliccare sul pulsante “Avanti”. 

 

Per eventuali approfondimenti, un Video Tutorial è disponibile al link: 
https://www.youtube.com/watch?v=rSK5C8xpFtc  

 

 

https://www.webex.com/downloads.html/
https://www.youtube.com/watch?v=rSK5C8xpFtc
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COME PARTECIPARE A UNA RIUNIONE CON WEBEX 

E’ possibile partecipare ad una riunione Webex in due modi: 

1) Se si dispone di un account Webex, eseguire l'accesso e inserire il numero riunione nella

casella di ricerca.

2) Se non si dispone di un account, accedere inserendo il numero riunione sulla finestra di

Webex e cliccando su partecipa

COME ARRIVARE PREPARATI AI PROSSIMI APPUNTAMENTI 

Per arrivare senza ansie e difficoltà alle prossime riunioni degli OO.CC., i docenti del Team di supporto alla 
DAD, hanno pensato di organizzare dei momenti di supporto dedicati ai colleghi che ne faranno richiesta e 
ad una riunione simulata di collegio docenti : 

DATA ATTIVITÀ COME ACCEDERE 

Martedì 12 maggio 
ore 16:00 – 17:00 

Guida all’installazione e 
all’uso di Cisco Webex 

Saranno aperte 5 meeting room  su Zoom : 

Mario Dalessandro : https://zoom.us/j/5051367778 

Mimmo Lusito : https://zoom.us/j/9151751795 

Angelo Quarato : https://zoom.us/j/5677648407 

Antonella Rotondella: https://zoom.us/j/5743158521 

 Nino Sallustio : https://zoom.us/j/9427717811 

I docenti interessati  potranno collegarsi ad una delle room 
aperte,  nella fascia oraria indicata, per  partecipare ai 
“team meetings” e ricevere supporto in caso di necessità 

Giovedì  14 maggio 
ore 16:00 – 17:00 

Guida all’installazione e 
all’uso di Cisco Webex 

Giovedì 14 
maggio 

ore 17:00 – 18:00 

SIMULAZIONE DI UN 
COLLEGIO DOCENTI 

con rilevazione 
presenze e voto “a 

distanza” 

Numero riunione WEBEX: 140 614 140 
 Password: 5TtVqxRnq93 

Link diretto : 
https://mariodalessandro.my.webex.com/mariodalessandro.my-

it/j.php?MTID=m1abcdc0119e9e168b1a6138b9007ebbd 

A cura del Team di supporto per la Didattica a Distanza dell’ IISS “G. Ferraris” . Molfetta 
team@ferrarismolfetta.edu.it 

https://zoom.us/j/5051367778
https://zoom.us/j/9151751795
https://zoom.us/j/5677648407
https://zoom.us/j/5743158521
https://zoom.us/j/9427717811
https://mariodalessandro.my.webex.com/mariodalessandro.my-it/j.php?MTID=m1abcdc0119e9e168b1a6138b9007ebbd
https://mariodalessandro.my.webex.com/mariodalessandro.my-it/j.php?MTID=m1abcdc0119e9e168b1a6138b9007ebbd
mailto:team@ferrarismolfetta.edu.it

