BREVE TUTORIAL PER ACCEDERE ALLA PIATTAFORMA G-SUITE FOR EDUCATION DELLA SCUOLA
In primo luogo, per accedere alla piattaforma è preferibile aver scaricato Google Chrome sul proprio
dispositivo.
Successivamente si esegue la seguente procedura:
1) Entrare nel Browser e aprire la pagina www.google.it se già non è impostata come pagina predefinita.

2) Se in alto a destra compare una lettera in un cerchio colorato si possiede già un account Google attivo; in
tal caso, è necessario uscire prima di procedere con il nuovo account d'istituto. Se compare, cliccateci su e
poi cliccate su Esci come in figura, altrimenti passate direttamente al punto 3).

Nome Cognome
nomecognome@gmail.com

3) Se non compare alcuna lettera colorata vuol dire che da quel Browser non avete mai effettuato un
accesso a Google; quindi sarete di fronte ad una schermata come quella che segue. Cliccate sull’icona

“Accedi” (la stessa schermata si ritroveranno coloro che sono usciti dal proprio account personale gmail
seguendo quanto indicato nel punto2)

4) Si aprirà una finestra, cliccate su “utilizza altro account”. Nella schermata successiva dovete inserire le
credenziali indicate nella circolare n. 203 e cioè la mail nome.cognome@mesagnesecondocircolo.edu.it del
bambino/a tutto in minuscolo, senza accenti, senza spazi, apostrofi,.. Poi cliccate su "Avanti."

........

...............
....

5) Subito dopo, si aprirà la schermata in cui vi verrà chiesto di inserire la password (comunicata dalle
docenti); inseritela,... Nella riga superiore dovete riscrivere o selezionare dal menu a tendina (v) il
"nomeutente" così come definito al punto precedente, in minuscolo e senza spazi; poi cliccare su "Avanti".

nome.cognome@mesagnesecondocircolo.edu.it

password

6) Si apriranno alcune pagine in cui vi danno il benvenuto, dovete cliccare su "Accetta".

7) Al primo accesso vi verrà chiesto di cambiare la password; quella che sceglierete sarà la vostra password
per accedere in futuro alla piattafortma GSUITE. Quindi, nel primo spazio “crea password”, dovete
scegliere una vostra password, nel secondo spazio “conferma password”, dovete riscrivere nuovamente la
password scelta, e infine dovete cliccare su “cambia password” .

8) Ora avete l’accesso alla G-Suite For Education di Google del 2° Circolo.

Cliccando sui nove quadratini potete accedere a tutte
le funzionalità della G-Suite, in particolare a Google
Meet (app per effettuare videochiamate). Se
un'applicazione non dovesse apparire cliccando sui
nove quadratini, basta scrivere sul motore di ricerca il
nome dell'applicazione, aprirla e utilizzarla. Questa si
sincronizzerà con il vostro account.

L'icona di Google Meet è questa:

Cliccate e vi troverete la seguente schermata:

Cliccate su Partecipa a una riunione; nella schermata successiva vi verrà chiesto il codice della riunione da
inserire nell'apposito spazio, che vi verrà fornito dalle maestre. Inserite il codice e cliccate su continua...
entrerete nell'ambiente delle videochiamata.

Oltre ad accedervi direttamente dal Web potete scaricare anche l'applicazione di Google Meet sullo
smartphone o sul computer utilizzando rispettivamente il Play store o Google play.

