Cari Specializzandi,
questa nota si rende necessaria a parziale correzione di quanto la settimana scorsa da me comunicato circa
le modalità di svolgimento on-line dei nostri corsi. Da correggere c’è in realtà solo il solo punto 2) di quella
lettera, vale a dire ciò che in quella sede descrivevo essere la modalità di accesso alle lezioni a distanza.
L’idea che l’attuale piattaforma della sspl potesse reggere il carico di video-lezioni registrate dai docenti, si è
purtroppo rivelato illusoria, così che -col prezioso aiuto del nostro Centro Informatico- ci trasferiamo a
questo punto (attenzione: per le sole video-lezioni; per tutto il resto continuiamo ad utilizzare la
piattaforma istituzionale della SSPL) su di una diversa piattaforma chiamata Microsoft Teams. Col cambio
pare peraltro che ci si guadagni, nel senso che, come mi è stato riferito, questo software è particolarmente
agile da usare. Dunque, ecco le istruzioni:
-A partire da oggi potete iscrivervi sulla piattaforma microsoft teams, cliccando ai seguenti link SSPL I anno
e SSPL II anno , postati dal dott. Paolo Nicolai del Laboratorio Informatico.
Per accedere alle lezioni sarà neccessario entrare con l’indirizzo della posta Istituzionale di Roma Tre
nom.cognome@stud.uniroma3.it (es. username pao.nicolai@stud.uniroma3.it e password di gomp o elearning)
Una volta effettuato l’accesso troverete la lezione sulla schermata principali agli orari prestabiliti e basterà
cliccare su partecipa ora.
- da quel momento, nei giorni e negli orari consueti ( ogni giovedì 15,30 – venerdì 9,30 – sabato 9,30 come
da calendario della Scuola), vi inserite nel gruppo dei partecipanti alla lezione utilizzando il percorso
indicatoVi dal link di cui sopra (la partecipazione di ognuno di Voi è tracciata, dunque -Vi confermo- saremo
in grado di annotare le presenze); la lezione potrà avvenire in diretta o essere registrata, ma in entrambi i
casi, tramite il percorso di cui sopra, saprete cosa fare;
-per quanto riguarda il resto (materiali da scaricare e correzione dei compiti) la precedente circolare, lo
ripeto, rimane in tutto e per tutto vigente.
Questo è tutto; scusate ‘il contrordine’, ma come Vi avevo detto siamo in piena sperimentazione.
Un caro saluto a tutti
Mauro Catenacci

