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Oggetto: Procedura per Videolezioni in Google Meet per alunni della Scuola Secondaria  

          

     

 Dal 20 aprile sarà avviato l’uso della piattaforma Google Suite, con particolare riferimento 

all’utilizzo dell’applicazione G-Meet per le lezioni in modalità sincrona, in tutte le classi della scuola 

secondaria di primo grado. 

Si ricorda di leggere attentamente le indicazioni già fornite e pubblicate sul sito nella sezione 

dedicata, con particolare riferimento al regolamento d’uso.  

Si sottolinea che: 

- ogni account associato ad uno studente è strettamente personale (le credenziali di accesso 

non possono, per nessun motivo, essere comunicate ad altre persone, né cedute a terzi);  

- le stanze virtuali sono ad uso esclusivo dell’attività didattiche, qualsiasi utilizzo improprio 

o fuori dagli orari concordati non è autorizzato dai docenti ed è severamente vietato. 

 

Passaggi per effettuare il primo accesso alla piattaforma Google Suite for Education 

Si consiglia di usare Google Chrome come browser e uscire sempre dagli altri account Google 

1. accedere a www.google.com  

2. cliccare su ACCEDI 

3. inserire l’indirizzo e.mail: nome.cognome@icmargheritahackassago.edu.it  

(attenzione: vanno inseriti anche i secondi nomi  

es: nomesecondonome.cognome@icmargheritahackassago.edu.it) 

4. inserire la password alunni: Alunni2020 

5. cambiare la password al primo accesso per personalizzarla 

 

Procedura e link utili per partecipare alle Video-lezioni con Google Meet. 

● L’alunno dovrà accettare la condivisione del calendario delle videolezioni che arriverà via 

mail. I calendari saranno nominati: “Videolezioni + <nome classe>” (per es. Videolezioni 3A). 

● Periodicamente i ragazzi dovranno controllare nel loro Calendar di Google se e quando sono 

state previste le videolezioni.  



● Quando è prevista la lezione, direttamente da Calendar si cliccherà sul link e si accederà alla 

chat room di classe. 

● È utile disporre di un pc o tablet con webcam e microfono (notebook, tablet e cellulari hanno 

già incorporati gli strumenti). 

● Per iniziare la discussione occorrerà cliccare sull'icona a forma di telefono, in basso, al centro 

(che sarà di colore rosso). Per interromperla basterà ri-cliccarla. 

 

Il seguente link rimanda ad un breve tutorial su quanto detto. 

Uso di meet-hangouts 

In alternativa a questa procedura, nel caso si riscontrassero difficoltà, per collegarsi basta inserire 

nel barra del browser il link della stanza virtuale che sarà comunicata dai docenti, seguendo l’orario 

delle lezioni che vi sarà inviato (es. per accedere alla lezione di matematica inserire il link 

corrispondente).  

 

 

Supporto alla didattica a distanza:  

Se si ravvisano problemi tecnici, inviate comunicazione al vostro docente coordinatore, che vi 

aiuterà a risolverli e, in ultima istanza, inoltrerà la richiesta all’amministratore.   

                                                                                   

 

          La dirigente scolastica 

           Prof.ssa Antonella Maria Vilella 

https://drive.google.com/file/d/1qMaVgxSxrO6QT1SiJoCCZ0O8gCU75wFh/view?usp=sharing

