
 1 

    

 
 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO MILAZZO 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado 
Via Del Quartiere, 26 – 98057 Milazzo (ME) Tel.: 090 9281409 – Fax: 090 9241399 

E-Mail: meic88300c@istruzione.it – meic88300c@pec.istruzione.it 
C.F. 82002420832 - Cod. Mecc.: MEIC88300C 

 
 

Circolare n. 201 Agli alunni e ai genitori classi prime-seconde scuola 

secondaria 

Ai coordinatori consigli classe prime-seconde scuola 

secondaria 

   Ai docenti scuola secondaria classi prime-seconde  

                      All’Area Didattica 

       SITO WEB 

      REGISTRO ARGONEXT 

   

E P.C.      Al Presidente Consiglio Istituto 

 

 
Oggetto: Attività di didattica a distanza: avvio classi virtuali alunni classi prime-seconde scuola 

secondaria 

 

 

 

Si comunica che anche per gli alunni delle classi prime-seconde della scuola secondaria, si 

avvia la sperimentazione delle classi virtuali che saranno realizzate attraverso la piattaforma 

gratuita e-learning continualascuola.it, promossa dall’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della 

Formazione Professionale per le Istituzioni Scolastiche, alunni e docenti 

 

La piattaforma consente di attivare videolezioni a distanza, fermo restando che il registro 

elettronico rimane il canale ufficiale per la condivisione di materiale didattico e per la tracciabilità 

degli interventi didattici proposti dai docenti. 

La piattaforma è accessibile all’indirizzo: https://www.continualascuola.it 
 

Gli alunni dovranno  associarsi alla classe/sezione di appartenenza compilando il modulo di 

registrazione disponibile all’indirizzo web: https://www.continualascuola.it/student/register, 

fornendo i seguenti dati  - Provincia di appartenenza dell’istituto - Nome dell’istituto (I.C. PRIMO 
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MILAZZO) - Classe di appartenenza/sezione  - Nome e Cognome - Indirizzo email - Compilazione 

e conferma di una propria password personale - Accettazione obbligatoria dei termini di privacy 

policy. 

Completata la fase di registrazione, l’alunno potrà accedere alla propria area riservata 

https://www.continualascuola.it/student/login digitando le proprie credenziali riservate, ovvero: - 

Email (l’indirizzo email indicato in fase di registrazione) - Password  

Solo per la prima volta il Sistema chiederà di scaricare e installare l’applicazione Cisco 

Webex Meetings. 

Si allega la liberatoria che i genitori dovranno compilare e inviare  all’indirizzo  email: 

meic88300c@istruzione.it , indicando nell’oggetto “liberatoria piattaforma continua la scuola 

nome/cognome alunno classe/sezione” 

Successivamente all’iscrizione degli alunni, i docenti della classe comunicheranno agli 

studenti la data di avvio delle videolezioni che avranno la seguente scansione oraria: (dal lunedì al 

venerdì) 

1°modulo ore  9:30-10:00 

2°modulo ore 10:10-10:40 

3°modulo ore 10:50-11:20 

 

Di seguito si forniscono le istruzioni per gli alunni e a seguire per i docenti. 

 STUDENTE 

Completata la fase di registrazione e, dopo essere stato abilitato, lo studente può partecipare alle 

lezioni online il cui inizio sarà comunicato. 

Modalità di accesso: 

 si riceverà un invito per email 

 cliccare “vai alla lezione” 

 si apre automaticamente l’applicazione Cisco 

 cliccare “apri link” 

 cliccare “avvia la lezione” 

DOCENTE 

Vai su continualascuola.it/teacher, inserendo le tue credenziali riservate.  

Nell’elenco che appare, individua la classe per la quale stai svolgendo la lezione online, quindi fai 

clic su Visualizza aula.  
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clicca su Salva ed invia link  

Così facendo, tutti gli studenti abilitati della classe riceveranno un’email contenente il link per 

accedere alla lezione.  

Automaticamente si apre la piattaforma Cisco Webex che chiederà di immettere le credenziali di 

accesso: username (come nell’esempio meli_4°@zoom.us) e password (come nell’esempio 

63uGd706dD) necessarie per avviare le lezioni online.  
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Interfaccia Webex Meeting  

Aperta l’aula online, non appena gli studenti previsti saranno tutti collegati, potrai iniziare la tua 

lezione. Nell’immagine che segue una breve indicazione delle funzionalità di Webex Meetings che 

troverai nel menu dell’app, in basso.  

 

 
 

                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                        Dott.ssa Elvira Rigoli 

Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi 

 

    e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 

 

 

 

 


