
GUIDA PER STUDENTI PER ACCESSO ALLA GSUITE

Premessa: da sempre, ma soprattutto in questo periodo di emergenza, le piattaforme per la didattica  sono
in continua evoluzione e si aggiornano, e a volte si modificano, velocemente. Alcune impostazioni
dipendono dall’amministratore della piattaforma della scuola, altre impostazioni dipendono  direttamente
da Google. Sarà nostra premura aggiornare e spiegare, qualora fosse necessario.

Per ogni dubbio potete visitare il sito e scrivere ogni vostra domanda: https://support.google.com/?hl=it

COME ACCEDERE ALLA GSUITE

Consiglio caldamente di utilizzare Chrome e di effettuare la disconnessione da altri account gmail,
prima di iniziare. Disconnettere non significa eliminare, quindi potrete riaccedere ai vostri account
personali in un secondo momento.

1.1 Disconnessione da account personali

Entrate nella vostra @gmail e cliccate nell’icona circolare colorata  a destra dei 9 puntini, poi cliccate su

“esci” (vedere, ad esempio, l’immagine ), L’uscita o disconnessione dall’account, va  effettuata nella pagina di

“Posta in arrivo”, e non nelle pagine aperte successivamente.



Una volta disconnessi, nell’icona circolare piccola in alto a destra comparirà un omino bianco su
sfondo nero�

ISC CESTONI MONTEGIORGIO - GUIDA PER STUDENTI GSUITE - MAGGIO 2020

1.2 Come accedere all’account GSuite

Cliccare su “Accedi”, vicino ai 9 puntini, cliccare su Utilizza un altro account, inserire username
(cognome.nome@iscmontegiorgio.edu.it) e password forniti dalla scuola.

Però, fate attenzione a queste indicazioni:



NOTA BENE

USERNAME:

- se avete più di un nome o più di un cognome, il nome utente sarà la sequenza di entrambi,
privati dello spazio.

Es: Maria Martini Rossi --> martinirossi.maria@isc...

Maria Lucia Rossi� rossi.marialucia@iscmontegiorgio...

- se nel nome o cognome è presente un accento o un apostrofo, il nome utente sarà il nome o
cognome eliminando i simboli degli accenti/apostrofi, ad esempio:

Niccolò D’Amico→ damico.nicolo@iscmontegiorgio....

PASSWORD:  la password temporanea è la parola <infanzia>, con le vocali scritte in
maiuscolo, seguite dal numero 1: InfAnzIA1

Una volta effettuato l’accesso, la password deve essere cambiata. Scrivete prima, in un posto sicuro e
rintracciabile, la password che decidete di mettere come definitiva. Solitamente al primo accesso  compare
una notifica che chiede di creare una password.

Se non compare, chiamare l’A.D. ( Animatore Digitale: l’ins. Adele Patrizia Bonifazi, tel: 3343341475).
Non potete lasciare o usare la password data dalla scuola.

CONSIGLIO: quando scrivete la password, cliccate in occhio a destra per controllare la password

scritta o già inserita o nella scritta: mostra password

1.3 Come capisco che sono su GSUITE?

Una volta fatto l’accesso, si apre la schermata di Gmail e sarete così entrati



nella GSuite.

● Per capire se siete nella Gsuite, controllate di avere, in alto, sulla destra,

un’icona simile a questa

Una volta entrati nella posta,
sulla sinistra, troverete, in basso
a sinistra, la voce “Riunioni”:
dovete cliccare in “Le mie
riunioni”, ed inserire il codice o il
nickname o il nome dato
dall’insegnante per accedere alla
videoconferenza.

***Si può accedere alla
videoconferenza in Meet sia
dalla voce  “Riunioni” sia dall’App
Meet, rappresentata con una
videocamera colorata , che si
trova in alto a destra, cliccando
sui 9 puntini
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● Se  cliccate sui 9 quadratini a destra dello schermo, troverete le molte App che
Google mette a disposizione per le diverse attività/lavori. E troverete le app. per la
CLASSROOM e per MEET, cioè per il collegamento in video conferenza.

GOOGLE MEET: CHE COS’È?

È uno strumento per fare riunioni – lezioni nel nostro caso – a distanza: permette di partecipare a
videochiamate e condividere lo schermo.

Una persona – l’insegnante – crea la riunione e invita altre persone – colleghi e studenti – a partecipare. Gli
inviti possono essere invitati in modi diversi: o viene fornito un codice/nickname/nome o viene inviato un
link. Per partecipare, occorre utilizzare il proprio account G Suite di Istituto

**Il docente potrebbe anche inviare un link per la videoconferenza: basterà cliccarci sopra.

Quando si partecipa ad una videoconferenza:

• accettate la richiesta di utilizzare microfono e webcam, se compare
• nella schermata che si apre, cliccare nuovamente su Partecipa

● Attenzione: si potrà accedere solo se l’insegnante è già entrato, quindi non cliccare prima

dell’orario dato dal docente.

UTILIZZARE MEET DA SMARTPHONE O TABLET

Puoi utilizzare Meet anche da dispositivo mobile. Devi scaricare e utilizzare l’app Hangouts Meet. Non
collegarti da Chrome o altri browser, puoi andare incontro a difficoltà di utilizzo maggiori.

Prima di scaricare l’app, devi aggiungere allo smartphone o tablet il tuo account G Suite dalle
impostazioni. Il percorso esatto e le diciture cambiano a seconda del telefono o tablet che hai, ma in linea
di massima devi fare queste operazioni:

• apri le Impostazioni

• cerca la voce Account (o una dicitura simile)



• scegli Crea nuovo account, o Aggiungi account, o una dicitura simile

• compare una lista di tipi di account, scegli Google

• inserisci ora il nome utente (l’indirizzo email del tuo account), quindi la password • attendi un paio di

minuti che il telefono sincronizzi i dati; se compaiono richieste di accettazione di  permessi, accettale

tutte

Ora puoi aprire il Play store, cercare Google Meet, installare l’applicazione ed aprirla.

Al primo utilizzo ti verrà chiesto probabilmente di scegliere l’account con cui utilizzarla, scegli l’account G
Suite: cognome.nome@iscmontegiorgio.edu.it. Se non ti viene chiesto di scegliere l’account, dopo aver
aperto Meet, clicca in alto a sinistra sul menu (il simbolo delle 3 lineette orizzontali), e da lì scegli
l’account G Suite.

Scrivere il codice riunione, poi, successivamente, su “partecipa”.

●
● Al termine, per uscire, basterà cliccare sulla cornetta rossa”.


