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ERRORI TIPICI 1 – PIU’ UTENTI LOGGATI
Quando si utilizza GoToMeeting bisogna tenere in considerazione quanto segue per una buona
gestione e per non avere problemi tipici e blocchi vari.

• Accedere al pannello di gestione solo in prossimità della propria lezione
Nel caso si acceda molto tempo prima può capitare che un collega ancora è in Riunione o nel
pannello di gestione. Il sistema vede ciò come un accesso improprio e può chiedere il reset
della password. In questo caso invia una mail per il reset, o per la verifica, all’indirizzo
nomeaula@classivirtuali.cloud (la mail di accesso all’aula GoToMeeting).
Bisognerà accedere alla posta attraverso il sito http://webmail.classivirtuali.cloud/ inserendo
mail di accesso a GoToMeeting e la password della mail (non è detto che sia quella con cui si
accede a GoToMeeting), individuare la mail di segnalazione anomalia inviata da LogMeIn e
seguire le indicazioni, in genere chiede il reset della password.

• Tutto questo si può evitare?
Si, basta entrare nella gestione www.gotomeeting.com
UNO PER VOLTA, in prossimità del vostro orario.



ERRORI TIPICI 2 – AVVIO GIUSTA LEZIONE
• Avviare la propria lezione, non quella di altri!

Quando si accede al pannello GoToMeeting bisogna selezionare «Singola» ed individuare la
propria lezione (riunione), selezionarla e poi avviarla con «Avvia».



ERRORI TIPICI 3 – LEZIONE NON CHIUSA
• Quale è la lezione in esecuzione? «ERRORE altra conferenza in esecuzione»

Quando si accede al pannello GoToMeeting e si «Avvia» una riunione potrebbe capitare che il
docente precedente non abbia chiuso correttamente.
VERIFICO QUALE SESSIONE E’ IN ESECUZIONE E LA INTERROMPO



ERRORI TIPICI 3 – LEZIONE NON CHIUSA
• Quale è la lezione in esecuzione? «ERRORE altra riunione in esecuzione»

Quando si accede al pannello GoToMeeting e si «Avvia» una riunione potrebbe capitare che il
docente precedente non abbia chiuso correttamente:
VERIFICO QUALE SESSIONE E’ IN ESECUZIONE E LA INTERROMPO



ERRORI TIPICI 4 – TERMINARE SEMPRE
• Al termine della lezione (riunione) chiudere la riunione.

Non basta chiudere il browser!

• Terminata una lezione (riunione) è necessario interrompere la stessa, altrimenti il docente della
successiva lezione non sarà in grado di avviare la sua conferenza.



ERRORI TIPICI 5 – SONO SOLO IN LEZIONE
• Sono in GoToMeeting ed ho avviato la riunione, MA SONO SOLO!

Può capitare che dopo aver avviato una lezione ci si ritrova nell’aula conferenza da solo, senza
gli alunni.
Quale è in problema?
Sicuramente è stata avviata una Riunione che ha un ID diverso da quanto riportato nell’invito
agli alunni. Se è così interrompete immediatamente la Riunione, individuare quella corretta,
selezionarla e «Avvia»
Verificare con degli alunni i rispettivi ID.



ERRORI TIPICI 6 – USCIRE SENZA LOGOUT
• Può capitare di uscire dal Pannello di Controllo senza aver fatto LogOut.

Questo crea i problemi alle successive riunioni.



E’ FACILE !


