
Calendario date per la formazione on line 
 

Le sessioni di aggiornamento sono rivolte a tutti i tutor, a prescindere dalla FSN assegnata alla propria 
Regione; di seguito le date e gli orari: 

 
FIGC     20 e 22  maggio   ore 17.00 - 19.00  (accredito ore 16.30) 
FIDAL    21, 25 e 27* maggio  ore 17.30 - 19.00 (accredito ore 17.00) 
FGI      26 maggio   ore 17.00 - 20.00 (accredito ore 16.30) 
FIGH     28 e 29  maggio   ore 17.00 - 19.00 (accredito ore 16.30) 

 
*il giorno 27 maggio l’incontro si terrà dalle ore 16.00 alle 17.30, con accredito alle 15.30 

 
Istruzioni per la connessione a TEAMS 

 

Per partecipare al Corso di Formazione online sarà sufficiente cliccare sul link "Partecipa alla riunione di 
Microsoft Teams" (incontro di aggiornamento per i Tutor del Progetto Sport di Classe) che verrà inviato 
con una successiva mail di convocazione. 
 

Appena cliccato sul link, il sistema potrebbe mostrare due indicazioni: 
- Scarica l’app oppure partecipa sul Web andando al seguente indirizzo teams.office.com  
- Apri Microsoft Teams se l’app Teams è già installata. 
 

L’app è consigliabile per una migliore esperienza ma non è obbligatoria.  
Prima di cliccare su Partecipa ora, accertarsi che webcam e microfono siano ATTIVI. 
 

I partecipanti al Corso possono utilizzare varie funzionalità cliccando sui pulsanti della barra degli strumenti 
che appare durante la riunione: 
 

 
          1          2 3   4             5       6            7              8 
 
1. Visualizzare la durata della riunione 
2. Attivare / disattivare la telecamera; 
3. Attivare / disattivare il microfono; 
4. Condividere con i partecipanti lo schermo del proprio computer (ad esempio per mostrare una 
presentazione in PowerPoint/Pdf/Word etc.); 
5. Varie funzionalità non fondamentali durante il seminario 
6. Mostrare / nascondere la chat per scrivere o ricevere risposte dagli altri partecipanti 
7. Mostrare / nascondere i partecipanti alla riunione  
8. Disconnettersi dalla riunione 
 

Note tecniche 
 

- Per un migliore utilizzo della piattaforma si consiglia di utilizzare un computer portatile o fisso, dotato di 
videocamera, microfono e audio. 
- Accertarsi di avere una connettività stabile ed efficiente (Minimo 2/4 Mb/s). 
- Durante il webinar è consigliato tenere il microfono e la videocamera spenti.  
- Evitare, durante lo svolgimento del corso, che altre persone possano utilizzare la vostra connettività al fine 
di non degradare la qualità del collegamento. 
- Se si utilizzano dispositivi WiFi avvicinarsi il più possibile all’antenna che eroga il segnale  
- Se non si utilizza l’app Teams è consigliabile utilizzare Teams via web su browser Chrome. 
 

Per qualsiasi chiarimento o in caso di difficoltà potete  inviare una mail a sportdiclasse@sportesalute.eu 

mailto:sportdiclasse@sportesalute.eu

