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GUIDA PER L’ACCESSO DEI DOCENTI ALL’ACCOUNT  

G-SUITE DELL’ISTITUTO 

Accesso all’account e credenziali: 

Ogni docente, nell’A.S. 2020/2021, avrà a disposizione un account G-SUITE fornito dalla scuola. 

Per accedere, saranno necessarie le seguenti operazioni: 

1) Aprire il browser di internet  

2) Collegarsi al sito www.gmail.com. 

3) Inserire le credenziali di accesso (username e password) fornite dall’istituto. Le credenziali sono le 

stesse di quelle utilizzate per partecipare alle riunioni degli organi collegiali svoltesi in modalità 

telematica. 

 

Mediante tale account, ciascun docente e ciascuno studente avrà accesso a tutte le 

funzionalità della piattaforma G-SUITE, tra cui GOOGLE MEET. 

 

Per avviare la video-

lezione con GOOGLE 

MEET, bisogna cliccare 

nel punto indicato della 

figura. 

 

 

http://www.alberghierosoverato.gov.it/
mailto:czrh04000q@istruzione.it
mailto:czrh04000q@pec.istruzione.it
http://www.gmail.com/
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Si aprirà questa 

schermata. A questo 

punto, cliccare su 

“Partecipa a una 

riunione o avviala” 

 

 

 

Inserire il nickname 

assegnato alla classe. 

 

Ad esempio, se la 

classe è la 3 E, 

bisognerà scrivere 

IPSSEOA 3 E.  

Oppure, se la classe è la 

2F, bisognerà scrivere 

IPSSEOA 2 F. 

 

 

Dopo aver inserito il Nickname, fare click su “Continua”. 

Il Nickname assegnato a ciascuna classe con alunni in esubero rispetto alla 

capienza massima delle aule, sarà sempre lo stesso (tutti i docenti della classe, a 

prescindere dalla disciplina insegnata, utilizzeranno lo stesso nickname). 

Se richiesto, consentire l’accesso a microfono e Webcam. 

A questo punto, potrà avere inizio la video-lezione. Gli studenti (secondo uno 

schema di rotazione), muniti di auricolari personali, seguiranno dal laboratorio 

assegnatogli la lezione che il docente sta svolgendo in classe. 

Per tale ragione, potrebbe essere necessario condividere lo schermo con gli 

studenti che seguiranno le lezioni dal laboratorio. Per farlo, la procedura sarà la 
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seguente: 

Fare click su “Presenta ora”, 

in basso a destra.  

Scegliere l’opzione “Il tuo 

schermo intero”. 

 

 

 

A questo punto, gli studenti che seguiranno la lezione in laboratorio vedranno lo 

schermo del PC e avranno possibilità di vedere ciò che i compagni vedono sulla 

LIM. Quanto scritto sulla LIM utilizzando il programma WorkSpace, infatti, 

comparirà anche sullo schermo del PC. 

 

 

 

 

 

 


