
Gentile utente,

Letscom E3 nel ringraziarti per aver scelto di partecipare ai nostri corsi, ti propone una guida 
per aiutarti ad accedere alle nostre aule virtuali.

Il corso sarà erogato in modalità FAD SINCRONA, ovvero direttamente online nelle cosid-
dette “AULE VIRTUALI”.

L’accesso all’aula sarà possibile collegandoti alla piattaforma FAD: www.fad-letscome3.it

Per seguire il corso devi avere una CONNESSIONE AD INTERNET ed un dispositivo adatto (PC 
fisso o portatile, tablet e smartphone; questi due ultimi sono sconsigliati in quanto non con-
sentono connessioni stabili).

SEGUI PASSO DOPO PASSO le istruzioni che troverai di seguito per partecipare al webinar.

Cordiali saluti,
La segreteria

ATTENZIONE: 
per partecipare al webinar bisogna registrarsi alla piattaforma FAD 

e successivamente potrai iscriverti al corso.

PASSO 1 – REGISTRATI ALLA PIATTAFORMA E ACCEDI

Accedi alla piattaforma www.fad-letscome3.it e registrati compilando il form.

Per registrarti seleziona il tasto “Registrati” nella sezione in alto della pagina.

A seguito della “Registrazione” riceverai una mail di verifica. 
Controlla e conferma per continuare. 

Se sei già registrato vai allo passo 2.

Per consultare correttamente la piattaforma ricordati di selezionare la lingua preferita.



PASSO 2 – LOGIN ALLA PIATTAFORMA

Per iscriverti ed accedere al corso devi essere logato alla piattaforma. 
Seleziona il tasto login in nella homepage, inserisci le tue credenziali e procedi.
La piattaforma verifica l’utente con questo messaggio di conferma:

PASSO 3 – ISCRIVITI E ACCEDI AL CORSO

Il corso è visibile nella homepage della piattaforma. 
Per iscriversi clicca su Iscriviti al corso >> nella pagina successiva seleziona Iscrivimi. 
Da questo momento visualizzi le informazioni del corso e potrai accedere all’Aula Virtuale.

Per accedere al corso nuovamente è possibile:

Cliccare direttamente sul titolo del corso nella homepage;

oppure

Dal menù a sinistra e cliccare sul nome del corso 
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PASSO 4 – ACCEDI AL WEBINAR

Per frequentare il corso, collegati al webinar nel giorno e nell’ora indicati del provider.
Per entrare nel webinar clicca sul titolo della sezione AULA VIRTUALE. 
Ad esempio “MODULO UNO”:Clicca sul modulo di interesse, si apre una schermata con l’in-
dicazione del meeting. 
Per partecipare clicca su “Join”. 

SE NON HAI ZOOM INSTALLATO

Se vuoi installare ZOOM clicca su “download & run Zoom” e segui la procedura di instal-
lazione

Se non vuoi installare ZOOM ma accedere tramite il web clicca su “start from your 
browser”

Si consiglia di procedere con l’installazione di ZOOM per una partecipazione ottimale.
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l sistema utilizzato per le videolezioni è ZOOM pertanto se hai ZOOM installato viene 
proposta la schermata di accesso. altrimenti viene richiesto di installare ZOOM oppure 
accedere tramite browser.


