
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERATA INFORMATIVA FAMIGLIE CLASSI 4e 

Direttrice – Orientatrice – Docenti di classe 

- Indicazioni per il collegamento e la gestione dell’incontro – 

Stimati genitori, 

l’incontro informativo sull’orientamento scolastico e professionale si terrà in Teams   

giovedì 26 novembre 2020 e inizierà alle ore 20.00. 

Suggeriamo di connettersi qualche minuto prima. 

Per poter partecipare alla riunione, è importante avere accesso all’applicativo Teams con le 

credenziali del/la proprio/a figlio/a. Se sul dispositivo usato (consigliato PC o tablet, non lo 

smartphone) non fossero installati il programma o l’app, da computer (portatile o fisso) è possibile 

accedere a Teams tramite browser. 

 

Eccovi l’indirizzo per accedervi:                                 http://teams.office.com/ 

 

Attenzione: è fondamentale disporre delle credenziali di accesso (network-id e password) del/la 

proprio/a figlio/a. 

Se avete bisogno d’aiuto, scansionate il codice QR 
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La riunione sarà avviata con 15 minuti di anticipo rispetto all’orario d’inizio. Essa si troverà nel Team 

SM Mendrisio_Orientamento e famiglie valido per tutte le classi 4e. 

Vi chiediamo di prendervi il tempo di accedere qualche minuto prima.  

 

Cliccate su “Partecipa”. 

 

Alcune regole da seguire durante l’incontro online: 

  Spegnete il microfono  e disattivate la webcam.    

In caso di domande, prenotate un intervento, cliccando sulla “mano”,   

o scrivete la domanda nella chat.    

Al termine della presentazione, risponderemo alle vostre domande. 

Controllate le e-mail la sera della riunione: se dovessero esserci problemi tecnici, riceverete     delle 

delle comunicazioni. 

In attesa di incontrarvi online vi saluto molto cordialmente. 

 

       Nicoletta Meroni-Carlovingi Garzoni, direttrice 

 

 


