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AL PERSONALE SCOLASTICO
SEDE

OGGETTO: Variazione date formazione specifica dei lavoratori ai sensi dell’accordo Stato
Regioni n. 221 del 21/12/2011 D.lgs. 81/08 e s.m.i.

Si comunica che a seguito della concomitanza con i Consigli di Classe, gli incontri di formazione di
cui all’oggetto inizialmente previsti per i giorni 22 e 24 novembre, sono stati rinviati ai giorni 6 e 7
dicembre 2022 dalle ore 16:00 alle ore 20:00.
Per partecipare all’incontro utilizzare il seguente link: https://meet.goto.com/136117661

Per l’accesso seguire le istruzioni riportate nell’allegato.

M

P

M

M.P.M. di Plazzo Matteo e C. S.a.s. - 71043 Manfredonia (FG)
C.F./P.IVA: 04085920710 - REA: FG 299059 - Cod. Univoco: M5UXCR1
e.mail: direzione@sicurezzampm.it - pec: plazzomatteo@pec.it

M.P.M. di Plazzo Matteo e C. S.a.s.

CONSULENZA E CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI IGIENE SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

ISTRUZIONI PER ACCEDERE E REGISTRARSI CORRETTAMENTE AL WEBINAR
Scaricare l’applicazione/software dal seguente link https://meet.goto.com/install
Dopo l’installazione per partecipare al corso e accedere al webinar utilizzare il seguente link:
https://meet.goto.com/136117661
In alternativa si può accedere direttamente dal browser.
IMPORTANTE: L’accesso deve essere effettuato con il proprio cognome e nome come da istruzioni
di seguito riportate:
Premesso che la piattaforma GoToMeeting al termine del webinar elaborerà automaticamente il
registro delle presenze con i nominativi dei partecipanti ed il tempo, espresso in minuti, di
connessione, è importante registrarsi correttamente ed assicurarsi di avere una buona connessione.
L’attestato di partecipazione sarà rilasciato a coloro che risulteranno correttamente registrati, che
avranno seguito il corso per almeno il 90% della sua durata e che avranno superato il test di
verifica. L’effettiva partecipazione al corso verrà rilevata mediante la verifica dei log di
connessione. Si raccomanda pertanto di verificare di avere una buona connessione e di indicare
correttamente il proprio cognome e nome al momento del collegamento online.
Per assicurarsi di essere correttamente registrato bisogna seguire la seguente procedura:
1. Durante il webinar cliccare sulla freccetta bianca
fianco alla scritta GoToMeeting

che troverete in alto a sinistra dello schermo, a

2. Si aprirà un menù, quindi scegliere “Modifica nome e indirizzo e-mail”

3. Successivamente si aprirà una finestra, nella quale se è già riportato correttamente il vostro
nominativo non si deve fare nulla, altrimenti bisogno provvedere a digitare il cognome, il nome e la
e-mail.
4. Chiudere la finestra cliccando su “OK”.

