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Cari e care docenti, cari studenti e care studentesse, 
  
l'incontro virtuale con Luca Parmitano previsto per Mercoledì 19 Maggio dalle ore 10:00 
alle 10:50 si sta avvicinando, e noi non vediamo l'ora di accogliervi!  
 
Di seguito potete trovare alcune informazioni utili per la registrazione e l'accesso all'evento.  
 
Cliccando sul link seguente, potrete accedere alla pagina per la registrazione dell'incontro 
"Evento con Luca Parmitano Scuola Secondaria 10-11"  
con la password   “Scuola2Luca!  “: 
 
https://esait.webex.com/esait/onstage/g.php?MTID=e2f6a050df735d88b9c865e3eff6812c9  
 
Per registrarvi vi basterà cliccare nel link dell’evento, si aprirà la pagina  
“Event information”, cliccare su “Register” e inserire i dati come indicato di seguito:  
 
First name: Nome Scuola (Es: Tecnico Professionale Arezzo) 
 
Se il collegamento avviene a scuola con tutta la classe  
Last name: Corso di Astronautica. 
 
Se connesso da solo a casa   
Last Name: Corso di Astronautica + prime tre lettere del nome dello studente. 
es: Corso di Astronautica ALE  (Alessandro) 
 
 
Email: Email della scuola (se il collegamento avviene a scuola con tutta la classe)  
 
Email: Email personale del corsista (se connesso da solo a casa)  
 
Dopo la conferma dei dati della registrazione riceverete una mail dell’avvenuta conferma 
dell’operazione. 
 
 
Mercoledi 19 Maggio riceverete un reminder alla mail indicata in fase di registrazione 
con il link per accedere all'evento 15 minuti prima dell'inizio.  
 
Vi chiediamo gentilmente di non condividere password e altre informazioni con 
esterni.  
 
Come già anticipato, non saranno necessarie webcam, durante l’evento saranno 
visibili il moderatore e Luca Parmitano. Verranno mostrati all' inizio dell’evento i vostri 
video, che saranno cancellati dai nostri PC locali al termine dell’evento.  
 
Registreremo l’intervento dell'astronauta in modo che lo possiate vedere in seguito o 

condividerlo con alunni assenti, ma in questa versione non ci saranno ne saluti video dei 

ragazzi, né le domande video pervenute; questo per ovvie ragioni di privacy e tutela 

dell’immagine di minori.  

https://esait.webex.com/esait/onstage/g.php?MTID=e2f6a050df735d88b9c865e3eff6812c9
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È possibile che il moderatore apra i vostri microfoni in modo da fare sentire la vostra 

partecipazione a Luca, tutto questo sara' spiegato a inizio evento.  
 

Durante l’evento potrete prendere parte a un quiz, che si svolgerà su Kahoot! 

https://kahoot.com/  
 

Potrete accedere tramite computer, o cellulare con un lettore di codici QR, sia che siate 

connessi da scuola sia da casa.  
Potete scoprire come giocare ai giochi Kahoot qui: https://kahoot.com/schools/how-it-works/ 

(potete anche provare una demo!) 

 

Per qualsiasi domanda non esitate a contattarci.  
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