
 

 
 
 

INDICAZIONI OPERATIVE PER SEGUIRE LE LEZIONI ONLINE DEI PRECORSI 
A.A. 2022-2023 

 
 

1) Per seguire le lezioni online è obbligatorio compilare il modulo di partecipazione ai 
precorsi http://dsa3.unipg.it/it/didattica/329-modulo-adesione-precorsi 
indispensabile per l’autenticazione. La frequenza ai precorsi è possibile anche a 
lezioni iniziate, rimane comunque l’obbligo della compilazione del modulo 
sopracitato. 

2) Le lezioni dei precorsi si svolgono online sulla piattaforma Microsoft Teams, via web 
(è consigliato l’uso di Google Chrome) o tramite l’applicazione che è possibile 
scaricareaquestoindirizzohttps://www.microsoft.com/it-it/microsoft- 
365/microsoft-teams/download-app.(L'installazionedell'AppDesktopdi 
Microsoft Teams è fortemente consigliata per una migliore esperienza d'uso) Per 
seguire le lezioni occorre: 
- un computer PC, Mac o un Tablet (in caso non sia possibile diversamente anche 
lo smartphone) comunque è indispensabile che vi sia un adeguato supporto 
informatico atto a consentire la connessione audio-video; 
- collegamento ad Internet. 

3) Lo studente, dopo avere inviato il modulo di partecipazione, entroenon oltre il 29 
agosto  2022verrà autenticato dallo Staff del Supporto Teams entro l’inizio dei 
corsi. 
Solo così potrà accedere ai corsi cliccando direttamente ai link del canale GENERALE 
e dei canali relativi alle varie materie (chimica, matematica, fisica, biologia). Si precisa 
che gli accessi senza previa autenticazione, pongono lo studente in una “Sala di 
attesa” che non permetterà mai di partecipare alle lezioni. 
I link dei diversi canali sono indicati nel documento 2.3 – Team Precorso del DSA3. 

4) Lo studente, il giorno dell’inizio dei precorsi (13 settembre 2021) si deve collegare 
nel canale GENERALE dove si svolgerà la presentazione generale delle attività, 
cliccando solo per questa volta sul tasto “Partecipa”. 
Nei giorni successivi lo studente si deve collegare al canale corrispondente alla 
materia che vuole seguire. 

5) Lo studente prima di iniziare a seguire le lezioni è invitato a consultare il 
documento 
2.4 Mini guida all’utilizzo dell’applicativo Microsoft Teams. 

 
 

Lo Staff Supporto Teams del DSA3 può essere contattato per eventuali chiarimenti dal lunedì al giovedì dalle 
ore 9.00 alle 12.00 al seguente indirizzo: servizio.supportoteams.dsa3@unipg.it – 
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