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AI GENITORI  

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO  GRADO 

 

LORO SEDI 

 

OGGETTO: Attivazione GOOGLE/MEET per le videochiamate. 

 

Si comunica che, dalla prossima settimana, sarà disponibile l’app MEET di GSuite tramite la 

quale i docenti coordinatori di classe effettueranno la prima videochiamata per testare insieme con i 

ragazzi lo strumento,  ma soprattutto per  potersi finalmente rivedere dopo tanto tempo. 

L’invito alla videoconferenza sarà disponibile cinque minuti prima del suo inizio sull’e-mail 

istituzionale dello studente alla quale si può accedere, seguendo le allegate istruzioni se viene 

utilizzato uno smartphone, oppure (per il pc) tramite il link: 

https://www.google.com/intl/it/gmail/about/# 

 

Le credenziali di accesso all’e-mail istituzionale dello studente sono le seguenti: 

  

NOME UTENTE   iniziale del nome.cognome@icbassavaldisole.it dello studente 

                               (esempio m.rossi@icbassavaldisole.it)  

N.B.: ad alcuni studenti viene inviata una mail con un indirizzo diverso causa omonimie. 

   

PASSWORD          Password01 (che dovrà essere cambiata al primo accesso!) 

 

Le videochiamate saranno effettuate secondo il seguente calendario ed orario: 

 

GIORNO CLASSE  ORARIO 

 

Martedì 7 aprile 2020 

1A 14.30 - 14.50 

2A 14.50 – 15.10 

3A 15.10 – 15.30 

1B 15.30 – 15.50 

2B 15.50 - 16.10 

3B 16.10 – 16.30 

 

Mercoledì 8 aprile 2020 

1C 14.30 - 14.50 

2C 14.50 – 15.10 

3C 15.10 – 15.30 

1D 15.30 – 15.50 

3D 15.50 - 16.10 

 

L’occasione è gradita per porgerVi gli auguri di Buona Pasqua. 
        

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     F.to  prof. Franco Vanin 

  

Allegato 1  Procedura Meet per studenti con Smartphone ANDROID 

Allegato 2  Procedura Meet per studenti con Smartphone NON ANDROID 
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Allegato 1  Procedura Meet per studenti con Smartphone ANDROID 

 

 

Primo Accesso Posta Elettronica @icbassavaldisole.it da dispositivo mobile Android 

 

 

La seguente guida si riferisce all’accesso tramite un dispositivo con sistema operativo Android e non 

iOS. 

Questa guida può differire leggermente in base alla marca e versione di Android installata sul 

telefono/tablet. 

 

 

1. Per accedere al tuo account, occorre avere una connessione ad internet ed un dispositivo 

mobile. 

2. Trovare l’icona delle impostazioni sul proprio dispositivo Android ed aprirla. 

 
3. Cercare la voce “Account” ed aprirla. 

 



4. Cercare la voce “Aggiungi account” ed aprirla. 

 
5. Cercare la voce “Google” ed aprirla. 

 
6. Scrivere la propria mail, precedentemente fornita dall’istituto, all’interno dello spazio riservato 

e fare tap su “Avanti”. 



 
Ricordo che la mail riservata agli studenti è così composta :  

iniziale nome.cognome@icbassavaldisole.it 

mailto:iniziale%20nome.cognome@icbassavaldisole.it


7. Verrà chiesto di inserire la password,  anch’essa inviata precedentemente via mail dalla 

segreteria, una volta inserita, fare tap su “Avanti”. 

 
8. Scorrere la pagina presentata fino in fondo, a questo punto sarà necessario accettare di aver 

compreso la descrizione del funzionamento dell’account, termini di servizio e norme sulla 

privacy di Google. 



Per accettare fare tap su “Accetta” sul pulsante blu. 

 



9. Verrà chiesto di cambiare la password, sceglierne una sufficientemente complessa e facile da 

ricordare. Fare poi tap su “Avanti”. 

 



10. Per accettare i “Termini di servizio di Google” e le “Norme sulla privacy di Google” tap su 

“Accetto”. 

 
11. Comparirà una notifica di Google, fare tap su di essa. 

 



12. Fare tap su “Consenti” 

 
13. Riaprire l’applicazione Gmail 

 



14. Fare tap sull’icona circolare (la G in questo caso) 

 
Selezionare la mail della scuola @icbassavaldisole.it come indicato dalla freccia: 

 

 



15. La posta dell’istituto comparirà qui, nell’applicazione di Gmail. 

 
 

 

La guida è riferita solo al primo accesso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Allegato 2  Procedura Meet per studenti con Smartphone NON ANDROID 

 

Primo Accesso Posta Elettronica @icbassavaldisole.it da dispositivo mobile iOS 

 

 

La seguente guida si riferisce all’accesso tramite un dispositivo con sistema operativo iOS e non 

Android. 

Questa guida può differire leggermente in base alla versione di iOS installata sul iPhone/iPad. 

 

1. Per accedere al tuo account, occorre avere una connessione ad internet ed un dispositivo 

mobile. 

2. Aprire l’applicazione Gmail. 

 
3. Nel caso non fosse già installata, è possibile scaricarla dall’App Store di Apple. 

 



4. Una volta aperta l’applicazione Gmail selezionare “ACCEDI” in fondo alla schermata. 

 
5. Selezionare “Aggiungi account”. 

 
 



6. Selezionare “Google”. 

 
7. Scrivere la propria mail, precedentemente  



8. fornita dall’istituto, all’interno dello spazio riservato e fare tap su “Avanti”. 

 
Ricordo che la mail riservata agli studenti è così composta :  

iniziale nome.cognome@icbassavaldisole.it 

9. Verrà chiesto di inserire la password, anch’essa inviata precedentemente via mail dalla 

segreteria, una volta inserita, fare tap su “Avanti”. 

 
10. Scorrere la pagina presentata fino in fondo, a questo punto sarà necessario accettare di aver 

compreso la descrizione del funzionamento dell’account, termini di servizio e norme sulla 

privacy di Google. 

mailto:nome.cognome@icbassavaldisole.it


Per accettare fare tap su “Accetta” sul pulsante blu. 

 



11. Verrà chiesto di cambiare la password, sceglierne una sufficientemente complessa e facile da 

ricordare. Fare poi tap su “Avanti”. 

 
12. Fare tap su “Fine” in alto a sinistra. 

 



13. Scegliere se consentire le notifiche. 

 



14. Tap su “OK” 

 



15. La posta dell’istituto comparirà qui, nell’applicazione di Gmail. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GUIDA ALLA VIDEOCONFERENZA - Studenti 

 

 

 

1. Aprire Google Chrome (se non già installato, è possibile scaricarlo e installarlo da qui 

https://www.google.com/intl/it_it/chrome/). 

2. Accedere alla pagina https://www.google.com/ e fare clic sul pulsante blu in alto a destra 

“Accedi”. 

 

 
3. Fare il login con le proprie 

credenziali.  

https://www.google.com/intl/it_it/chrome/
https://www.google.com/


4. Una volta completato il login si verrà reindirizzati a questa pagina. 

Fare clic in alto a destra su “Gmail” 

 
 

 

 

5. L’insegnante invia la mail con il link della conferenza alla quale collegarsi. 

 
6. Aprire la mail e fare clic sul link blu fornito. 

 



7. Si aprirà una pagina nella quale occorre fare clic sul pulsante verde “Partecipa”. 

 
8. A questo punto lo studente sarà all’interno della conferenza. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. INFORMAZIONI UTILI: 

 

Assicurarsi di usare l’account fornito dalla scuola (@icbassavaldisole) per il corretto utilizzo 

di tutti gli applicativi g suite (Gmail, Meet, Classroom) 

Si raccomanda l’utilizzo del browser Google Chrome per minimizzare eventuali problematiche 

Il docente può attivare  e disattivare gli studenti. 

Solo lo studente precedentemente attivato, ha la possibilità di disattivarsi 

Chi non possiede webcam o microfono, può comunque partecipare alle lezioni: per interagire 

con gli altri deve obbligatoriamente usare la chat di Meet. 

Per evitare di creare un eccesso di traffico sulla rete, si consiglia di ridurre l’uso di microfoni e 

webcam degli studenti, lasciando solo il docente attivo e usandoli solo quando necessario 

Nel caso in cui fosse necessario  esporre una presentazione, occorre fare clic sull’icona 

“Presenta ora” in basso a destra dello schermo, in questo modo il proprio schermo verrà 

condiviso con tutti i partecipanti nella conferenza 

Una volta conclusa la lezione occorre fare clic sull’icona del telefono rosso in chiusura (posto 

al centro della pagina in basso). 

 

E’ possibile partecipare alla videochiamata anche attraverso smartphone, scaricando 

l’app da Google Play o da App Store. 

 

 

 


