
ISTRUZIONI PER L'ACCESSO ALLA PIATTAFORMA GOOGLE SUITE FOR
EDUCATION E USO DI CLASSROOM DA PARTE DELLE FAMIGLIE DEGLI

STUDENTI

Riceverete  una  email  all'indirizzo  di  posta  elettronica  indicato  nel  modulo  di
iscrizione  di  vostro  figlio  presso  l'Istituto  Comprensivo  Bernardo  Pasquini
(controllate su Argo, nei vostri dati, la mail indicata) con la seguente comunicazione
da parte di Google (guardate anche nella posta indesiderata se non la trovate nella
posta in arrivo):

Apritela

Cliccate sul tasto “Accedi”.



Procedete alla creazione della vostra Password e cliccate su Cambia Password

Ora il vostro Account risulterà attivo.

Per  accedervi  sarà  necessario  entrare  nella  pagina  di  ricerca  di  Google,
preferibilmente  attraverso  il  browser  “Chrome”,  altri  browser  potrebbero  dare
problemi nell'uso dei servizi o addirittura non consentirne l'accesso. Clicca in alto a
destra



Scegliete  se  entrare  attraverso  Gmail  o  attraverso  il  Drive,  vi  saranno  chieste  le
credenziali di accesso all' account, che , ricordo, sono così composte:
cognome.nome@istitutopasquini.it

Cliccate sull'icona dell'applicazione che volete utilizzare.

mailto:cognome.nome@istitutopasquini.it


Vi verrà richiesto di inserire le credenziali del vostro Account, e , cliccando su Avanti,
dovrete inserire la vostra Pw. Questa procedura vale per l'accesso a tutti  i  servizi
offerti dalla Google suite for Education.

Cliccando su Avanti accederete ai servizi.



 All'interno  del  Drive  troverete  tutto  quello  che  viene  condiviso  con  voi,  ma
naturalmente anche quello che creerete voi. 
All'interno del Drive potrete salvare files di qualsiasi estensione.
Avete inoltre automanticamente a disposizione G Documenti (simile a Words) per la
elaborazione di testi, Gfogli (simile a Excel) e Gpresentazione (simile a Power Point).

Un altro importante servizio messo a disposizione per fare fronte all'emergenza della
sospensione dell'attività Didattica in presenza nelle nostre scuole è Google Hangouts
Meet, un software che ci permetterà la possibilità di eseguire video lezioni in diretta
o rivedibili attraverso la registrazione video e audio.
Si accede ai servizi in vari modi:

1) Tramite il link di invito ricevuto per email sulla Gmail dell'Istituto inviato da chi
ha organizzato l'evento. Basta cliccare sul link per essere reindirizzati.

2) Tramite l'applicazione Meet:



 Digitate su “partecipa ad una riunione o avviala”

Se trovate il vostro evento già segnato ci cliccate sopra, altrimenti vi dà la possibilità 
di incollare il link presente nella mail di invito.

Sarà possibile anche accedervi attraverso Google Calendar, se l'organizzatore ha 
inserito l'evento nel calendario della vostra classe:



Ora cerchiamo di capire come accedere alla nostra classe virtuale, ovvero alla Google
Classroom; anche in questo caso esistono più modalità di accesso.

1) Attraverso l'invito che avrete ricevuto dall'insegnante che ha creato il corso e 
che vi avrà invitato tramite la gmail dell' istituto.

2) Entrando nell'applicazione Gsuite si troverà il corso al quale siete stati invitati, 
dovrete aceettare l'invito e, naturalmente, segnarvi come Studenti.



Oppure attraverso il codice che vi invierà l'insegnante e che potrete inserire dopo 
avere cliccato sul + in alto a dx:

naturalmente cliccate su studente..altrimenti dovrò resettare il vostro account..



ed ecco il punto di arrivo..o meglio d inizio di questa avventura insieme....

Per eventuali problemi tecnici riscontrati potete scrivere alla docente Sansone 
Daniela,  Animatore digitale dell'Istituto Pasquini, al seguente indirizzo: 
sansonedaniela@istiutopasquini.it

Per gli aspetti organizzativi vi chiediamo di rivolgervi agli insegnanti coordinatori di 
classe.

Buon lavoro! 
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