Istruzioni per l’attivazione degli account GSuite e per la realizzazione di meeting
con Classroom

Per ogni studente è stato creato un account Gmail della scuola che permette di accedere alle
applicazioni Google senza limitazioni sul numero di utenti, tra le quali Meet e Classroom. Gli account
per ogni alunno sono stati consegnati dai docenti a tutti gli alunni della scuola Primaria e Secondaria di
Primo Grado. Ogni studente, individuata la propria username e password temporanea dovrà eseguire i
seguenti passi per abilitare il proprio account :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)
10)
11)

Aprire Google
Entrare in Gmail. Se è già presente un account Gmail, uscire da tutti gli account.
Entrare con l’opzione account esistente
Inserire il proprio username di solito nella forma nomecognome@icfontanarosa.edu.it
Inserire la password temporanea (12345678 uguale per tutti )
Cambiare la password con una personale e scriverla sul diario (attenzione a non perderla
perché difficilmente recuperabile)
Entrare nel proprio account e impostare la parte iniziale (account identico a quello personale
di Gmail)
Selezionare sull’icona in alto sinistra l’applicazione Classroom.

Ogni docente ha creato la propria classe virtuale per la propria disciplina (o più discipline)
generando un codice del corso che provvederà a distribuire ai ragazzi.
Gli alunni devono iscriversi al corso con il codice dato dai docenti delle varie discipline oppure
seguendo l’invito inviato dai docenti agli alunni nella email.
La teleconferenza deve essere attivata dall’account Gsuite del docente, che dovrà autorizzare i
ragazzi al collegamento. I ragazzi che si collegano per la prima volta a Meet da smartphone
dovranno installare l’app.

12)

13)

L’attivazione dell’account su smartphone richiede che sullo smartphone sia attivo il blocco
mediante PIN oppure Segno altrimenti non funziona l’account. Sui telefonini Huawey si può
usare solo dal brower internet.
Su Youtube sono presenti numerosi tutorial di come collegarsi e settare Classroom per gli
studenti :
https://www.youtube.com/watch?v=8xF2EI7m_XQ

