
CISCO WEBEX 

CREARE UN ACCOUNT 

1) digitare www.webex.com su un browser internet (es. Firefox) 

2) cliccare su "Sign up free" o "Inizia gratuitamente" in alto a destra 

3) inserire un indirizzo e-mail valido, sul quale si riceverà un codice di verifica 

4) seguire le istruzioni per completare la registrazione 

5) è possibile eseguire il download dell'applicazione sul PC tramite il link presente nella parte destra dello schermo 

N.B.: l'utilizzo è gratuito, ma le riunioni hanno durata limite di 50 min (scaduto il tempo la riunione si chiude in automa-

tico, ma può essere riavviata subito dopo) 

ACCEDERE A UNA RIUNIONE 

1) cliccare sul link inviato dall'organizzatore  

2) in caso di mancato collegamento, copiare e incollare il link nella barra degli indirizzi di un browser internet. 

PIANIFICARE UNA RIUNIONE 

1) cliccare su "Pianifica una riunione" 

2) inserire argomento, data e ora (questa ha rilevanza solo come appuntamento, la riunione può essere avviata anche 

prima dell'orario indicato); la riunione può anche essere periodica (in tal caso, non serve creare un nuovo link ogni volta, 

può essere utilizzato sempre lo stesso) 

3) per colloqui con genitori, cliccare su "Mostra opzioni avanzate" e quindi su "Opzioni di pianificazione" e quindi spun-

tare "Gli ospiti attendono nell'area di ingresso virtuale fino a quanto non vengono ammessi dall'organizzatore", così sarà 

sufficiente un solo link per tutti i colloqui, evitando comunque sovrapposizioni tra i genitori 

4) per invitare un genitore, copiare il link e inviarlo via e-mail (tramite r.e.) con l'indicazione dell'orario del colloquio. 

 

GOOGLE CLASSROOM 

CREARE UNA CLASSE VIRTUALE 

1) dalla home page di Classroom, cliccare su "+", in alto a destra, e quindi su "Crea corso" 

2) indicare nome corso, sezione e materia 

3) viene creato il corso con il relativo codice alfanumerico di invito da comunicare agli alunni 

4) per creare il link di Meet (unico e sempre valido per tutte le videolezioni con quella classe), cliccare sul link relativo 

5) facilità di consultazione, creare un Argomento (da menu "Lavori del corso", quindi "Crea" e poi "Argomento") per cia-

scuna materia insegnata (es. Matematica, Fisica, Educazione Civica) 

5) è possibile rinominare una classe, es. da 3^A a 4^A, mantenendo quindi iscritti e contenuti 

6) le classi non più in uso possono essere archiviate (una sorta di "cestino") senza eliminarle del tutto 

INVIARE MESSAGGI AGLI ALUNNI 

1) cliccare su "Pubblica annuncio" 

2) scegliere, nella "tendina" di destra, gli alunni destinatari del messaggio 

ASSEGNARE UN COMPITO/VERIFICA AGLI ALUNNI 

1) cliccare su "Lavori del corso", quindi "Crea" e poi "Compito" 

2) si indica il titolo, le eventuali istruzioni, gli alunni destinatari (possibile assegnare più di una traccia), l'argomento; si 

allega quindi il testo del compito o il link (ad esempio di Google Moduli). 

CARICARE MATERIALE PER LA CLASSE 

1) cliccare su "Lavori del corso", quindi "Crea" e poi "Materiale" 

2) si indica il titolo, gli alunni destinatari (in genere tutti), l'argomento; si allega quindi il file il link 



POSTA ELETTRONICA @liceobellini.edu.it 

ACCESSO DA PORTALE "ARUBA" 

1) nella barra degli indirizzi di un browser internet digitare https://webmail.aruba.it/ 

2) si apre la schermata seguente, dove sulla destra, vanno inseriti indirizzo e-mail e password 

     

3) si apre quindi la schermata "desktop" del client di posta, dove è possibile visualizzare lo spazio di archiviazione già uti-

lizzato (il limite massimo di memoria è 1024 MB, quando lo spazio occupato si avvicina al limite, il gestore di posta invia 

un messaggio di avviso: è necessario "liberare" memoria, per potere ricevere ulteriori messaggi) 

LETTURA E INVIO MESSAGGI DI POSTA DA PORTALE "ARUBA" 

1) per leggere messaggi, cliccare su "Messaggi", sul lato sinistro della pagina "Desktop": si apre la lista dei messaggi ri-

vevuti, ordinati in base alla data (cliccando sull'intestazione delle colonne è possibile modificare il criterio di ordinamen-

to dei messaggi: nel caso vi sia l'esigenza di liberare memoria, è utile ordinarli in base a "Dimensione" e cancellare i mes-

saggi con allegati che occupano più memoria, assicurandosi di averli prima salvati sul proprio PC) 

      

 



2) per inviare messaggi, cliccare su "Nuovo" (o anche "Nuovo messaggio", in alto a destra nella schermata "Desktop" o 

in quella "Messaggi" 

      

3) nella schermata che si apre, digitare: 

- l'indirizzo e-mail del destinatario (nella barra "A:   "); è possibile inserire più indirizzi, separandoli con il punto e vir-

gola ";" (così da effettuare un unico invio a più persone); 

- il titolo del messaggio (nella barra "Oggetto:   "), le eventuali "Opzioni" (è possibile assegnare "Priorità Alta" o "Con-

fidenziale", per fare capire al destinatario, a colpo d'occhio, l'urgenza o la particolarità della comunicazione, oppure 

"Conferma di lettura", per ricevere un avviso di ricezione da parte del destinatario, che deve comunque scegliere se 

inviare o meno la conferma); 

- il testo del messaggio (scrivere nella finestra "Testo HTML", così da mantenere la formattazione del testo e facilitare 

la lettura del messaggio al destinatario); 

- inserire eventuali allegati cliccando sull'icona "Allega" in alto a destra: si apre una finestra dove è possibile selezio-

nare, da proprio PC, quale file allegare al messaggio (compare quindi un elenco del/dei file allegato/i, dove è possibi-

le rimuovere eventuali file inseriti per errore cliccando sull'icona a forma di bidone dei rifiuti, di fianco al nome di cia-

scun file); 

- cliccando sull'icona "Salva" è possibile salvare il messaggio nella cartella "Bozze", così da riaprirlo e completarlo in 

un secondo momento; 

- cliccando sull'icona "Invia", il messaggio viene spedito al destinatario 

 

 

 

 

 

*



FILE IN FORMATO PDF 

LETTURA DI FILE PDF 

Il formato PDF (Portable Document Format) è la modalità ideale per presentare e scambiare documenti in modo affi-

dabile, indipendentemente dal software, dall'hardware o dal sistema operativo; i documenti non sono modificabili da 

chi li riceve (è comunque possibile inserire annotazioni o firme). 

Il software più diffuso per la lettura di file in formato PDF è Adobe Acrobat Reader: si tratta di un software gratuito, 

disponibile all'indirizzo https://get.adobe.com/it/reader/ 

 

La versione PRO è a pagamento e consente, tra l'altro, anche la creazione di file PDF. 

CREAZIONE DI FILE IN PDF 

Un file PDF viene generato allo stesso modo con il quale si stampa un documento su carta: i sistemi operativi più re-

centi sono già dotati di "stampante PDF", che, una volta selezionata in fase di stampa, genera il documento. 

Nel caso in cui il nostro PC non fosse dotato di stampante PDF, è necessario installarla: sul web sono disponibili, gra-

tuitamente, numerosi software che offrono questa funzionalità: uno di questi è FreePDF, scaricabile all'indirizzo 

https://www.getfreepdf.com/it/. 

Tale sofware, oltre ad installare una stampante PDF sul nostro PC, installa anche un editor, con il quale è possibile in-

tervenire su un file per eliminare/inserire pagine, aggiungere caselle di testo, ecc. 

Ad esempio, per generare un file PDF da un file di testo, lo si apre con il software in uso (Microsoft Word), si clicca su 

"Stampa" e si sceglie quindi la stampante PDF prima installata, dove vanno assegnate le impostazioni di stampa, co-

me in una normale stampante su carta 

 



INSERIMENTO FIRME E ANNOTAZIONI NEI FILE PDF 

Il software Acrobat Reader consente di apporre la propria firma su un file PDF, per farlo: 

1) creare un file immagine contenente la propria firma (ad esempio: firmare un foglio, fotografare la firma, inviare la 

foto, tramite e-mail, sul proprio PC); 

2) aprire il file da firmare con il programma Acrobat Reader e cliccare sull'icona "Firma" 

 

3) si apre il pannello "Firma", dove, solo la prima volta, è necessario caricare la propria firma, a tale scopo cliccare 

sull'icona "Firma tu stesso" e quindi su "Aggiungi iniziali" 

 

4) nella finestra successiva cliccare su "Immagine" e selezionare l'immagine contenente la propria firma, cliccare 

quindi su "Applica" per salvare l'immagine con la propria firma 

     

5) ad ogni successiva apertura del riquadro firma, il programma propone già l'immagine così caricata, che va "trasci-

nata" nella posizione del file dove inserire la firma (l'immagine, prima del salvataggio del file, può essere ancora spo-

stata e ridimensionata) 

 

****

******



E' possibile inserire annotazioni in un file PDF (ad esempio per compilare un modulo con i propri dati): 

1) aprire il file PDF con il programma Acrobat Reader e cliccare sull'icona "Commento" 

 

2) si apre il pannello "Commento", dove cliccare sull'icona "Aggiungere casella di testo" 

 

3) cliccando sullo schermo e trascinando il mouse è quindi possibile inserire una casella di testo, delle dimensioni vo-

lute, all'interno della quale digitare il testo (formattabile con i comandi che compaiono a lato della casella stessa) 

 

 

Sia l'inserimento firma, sia l'aggiunta di una casella di testo richiedono il salvataggio del file (si può sovrascrivere l'o-

riginale oppure crearne una copia, modificando il nome del file). 


