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Agli iscritti al corso per ASPP 

 

 

 

 

Oggetto: Comunicazione per l’accesso al corso per ASPP- RSPP MODULO A.  

 

 
 

Si comunica che per ciascun partecipante è stato creato un account specifico da usare per seguire in 

corso. 

Tale account va aggiunto all’interno di Google Crome inserendo la mail e la password iniziale che 

va cambiata dopo il primo accesso. Potrebbe essere comodo inserire tale mail anche nel vostro applicativo 

di posta elettronica così ricevere le notifiche in tempo reale. 

Dovete procedere con l’attivazione di questo account e dovreste ricevere un invito a partecipare al 

corso come Studenti all’interno di classroom. 

All’interno di questo ambiente troverete i materiali che verranno messi a disposizione man mano 

durante il corso comprese  le eventuali esercitazioni. 

Vi chiedo di attivare quanto prima questo account e di accettare l’invito che vi arriverà tramite mail 

di partecipare al corso. Se avete problemi avvisatemi via mail. 

Per l’attività del corso usate questo nuovo account che trovate nell’allegato. 

Vi ricordo che durante il corso dovrete tenere la web-cam sempre accesa e il microfono spento, 

tranne quando dovete fare gli interventi. È opportuno che vi teniate dei fogli a disposizione per appunti. 

Verificate di avere una adeguata connessione. 

Sarà monitorata la Vs presenza in piattaforma e dovrete seguire con continuità il corso senza fare 

altre attività. 

Vi anticipo il link per accedere alle video lezioni che vi chiedo di provare per verificare se funziona 

utilizzando il nuovo account. Link : https://meet.google.com/wnu-ogtt-spg 

Ricordo  che l’utilizzo di questo account della scuola capofila è monitorato dall’amministratore di 

sistema e dovete usarlo solo per attività relative a questo corso. 

Si allega il file con i Vostri account  da utilizzare. 

Cordiali saluti 

f.to Il coordinatore della rete Sirvess.Ve 

Prof. Adriano Mantoan  
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