V
VADEMECUM Avvio
A
dii una se
essione di Googgle Mee
et
IIS Carafa
C
G
Giustinia
ani ‐ Doccenti

Con Google
e Meet puoi avviare una
a nuova riuniione video dal
d computerr o da un disspositivo mo
obile.

Prima di iniziare


Acc
cedi al tuo account G Su
uite.



me@carafagiustiniani.eduu.it e clicca sul
s tasto
Inseerisci l’indirizzzo email nel formato coognome.nom
“Avvanti”
Inseerisci la password e clicca
a sul tasto “A
Avanti”
cliccca sul pulsan
nte con i 9 qu
uadratini in aalto a destra e selezionarre l’applicazi one Meet




mail nel form
mato cognom
me.nome@ca
arafagiustinia
ani.edu.it e cclicca sul tasto “Avanti”
3. Inserisci ll’indirizzo em

SE HA
AI UN NOME
N
O COGNO
OME CO
OMPOSTO DA PPIÙ PAR
ROLE,
CHIED
DI ALL’ANIMATO
ORE DIG
GITALE COME
C
È STATO
O REGIST
TRATO
IL TU
UO ACCO
OUNT
4. Inserisci lla password (quella forniita dalla scuoola, Carafa12
23#) e clicca sul tasto “Avvanti”

uto sul tuostiniani.ed
5. A questo
o punto, Go
oogle rossi.
ti dar.mario@c
à il benvencarafagius
ette le inforrmazioni, clicca il tasto
o
account. du.it
Le
“Accetta”
rosssi.mario@carafa
agiustiniani.edu.it

mata successsiva, premi il pulsante “PPartecipa ad una riunione
e o avviala”
Nella scherm

Se hai un codic
ce riunione, inserisci
i
un codice nel campo
c
"Codice riunionee"
fai clic
su P
Partecipa. (consentire
(
l’’accesso allaa videocamerra ed al microfono del deevice)
Se vvuoi avviare
e una nuova riunione, lasscia il campo vuoto o inserisci un no
ome per la nuova
n
riun
nione.

ella riunione::
Clicca su “Partecipa” peer inserirti ne

Puoi aggiun
ngere persone a una riunione video in Google Meet
M
prima o dopo l'iniziio della riunione.
Se hai appena avviato una riunione clicca su A
Aggiungi persone

me o l'indirizzo email
Inserisci o s
scegli il nom

Invia email.

Puoi anche fare clicc nell'angolo
o in basso a sinistra, fai clic su detta
agli riunionee.

Fai clic su Copia informazioni di parteccipazione

.

Inco
olla i dettagli della riunio
one in un'em
mail o in un'a
altra app e in
nviali alla peersona da inv
vitare.

Avviaare una riunione
r
video co
on Meet da Classsroom
In alternativa alla pro
ocedura pre
ecedenteme nte descrittta e per ga
arantire al ddocente il controllo deii
microfoni d
degli alunni, è possibile creare un lin
nk univoco da
d Classroom per la riu nione con un
u nickname
e
che gli stud
denti posson
no utilizzare per partecip
pare alle riunioni video del
d tuo corso
o.
Sia tu sia i ttuoi studentti potete utilizzare lo steesso link perr tutte le riun
nioni del corrso.
Solo l’inseg
gnante ed evventuali co-insegnanti p ossono crea
are, mostrarre, nascondeere o reimpo
ostare il link
della riunione per il corrso o avviare
e una riunion
ne video in Classroom.
C

Creare un link di Meet
M
nel tuo
t corso
1. Vai a classroom
m.google.co
om.
2. Nellla pagine Sttream del co
orso fai clic su Genera link di Meet.

