
Indicazioni per la registrazione a Google Suite for Education e per l'utilizzo di Google Meet 

(a cura del Prof. Giandomenico Petrollini) 

Di recente l'I.I.S. "Amedeo d'Aosta" si è dotato di una potente piattaforma integrata: Google Suite for 

Education. Tale piattaforma, gestita direttamente dall'Istituto, permette di utilizzare numerosi strumenti 

dedicati alla DaD. Ogni docente iscritto ha in dotazione gratuita un proprio nuovo indirizzo e-mail del tipo 

nominativo@iisamedeodaostalaquila.it, ha a disposizione un elevato spazio di memorizzazione nel cloud 

tramite Google Drive, interagisce con il Calendario della scuola, può utilizzare applicazioni integrate 

specifiche come ad esempio Classroom e Google Meet. Quest'ultima applicazione è uno strumento sicuro e 

potente che attualmente permette il video collegamento fino a 250 utenti ed è completamente integrato 

nella piattaforma. 

Per poter utilizzare Google Meet è necessario come prima cosa iscriversi alla piattaforma. Per farlo è 

sufficiente inviare all'amministratore della Suite, Prof. G. Petrollini, una mail di richiesta all'indirizzo 

amministratoregsuite@iisdaostalaquila.it, con il proprio nominativo. Nel momento in cui l'amministratore 

della piattaforma effettua la registrazione, viene inviata al docente una mail per permettere il primo accesso 

e il cambio della password provvisoria assegnata automaticamente. La mail ricevuta si presenta come 

l'esempio riportato in figura. 

 

Per proseguire con il primo accesso occorre fare clic sul pulsante Accedi. Sarà necessario in seguito accettare 

anche i termini di servizio come riportato nella figura seguente. 

 

mailto:amministratoregsuite@iisdaostalaquila.it


Accettati i termini di servizio, è possibile cambiare la password provvisoria con una password scelta dal 

docente, così come riportato nella figura seguente: 

 

A questo punto, cambiata la password, può essere fatto l'accesso ai servizi dal pannello di accesso agli 

account di Google, scegliendo ovviamente il proprio nuovo account che si presenta come 

nominativo@iisdaostalaquila.it (nell'esempio in figura il nuovo account è individuato da un cerchio arancione 

con la lettera M e con il nuovo indirizzo e-mail). Talvolta, prima di fare l'accesso al nuovo account, è 

necessario uscire dall'eventuale vecchio account. 

 

 

Entrati nel proprio nuovo account è possibile accedere a tutti i servizi disponibili semplicemente facendo clic 

sulla griglia dei servizi Google rappresentata, in alto a destra della pagina, da un cerchio contenente nove 

piccoli riquadri: 



 

Tra i tanti servizi disponibili si può eseguire l'applicazione Meet, facendo clic sulla relativa icona, per avviare 

una video conferenza. All'avvio di Meet viene aperta una nuova pagina nel browser e viene presentato il 

pulsante "+ Partecipa a una riunione o avviala" come riportato in figura.  Per avviare una riunione con i propri 

alunni e/o i propri colleghi e sufficiente fare clic sull'apposito pulsante e autorizzare l'uso del microfono e 

della videocamera. 

 

 

Prima di attivare una riunione è possibile assegnarle un nickname facoltativo come riportato in figura: 

 

 

 

Infine occorre fare clic sul pulsante partecipa che si presenta come nella figura seguente: 



 

Quando si fa clic sul pulsante Partecipa viene aperta la finestra di invito (Aggiungi altri). 

 

L'invito può essere effettuato copiando il link della riunione riportato nella finestra e incollandolo dove si 

ritiene necessario (ad esempio nella propria classe di Edmodo o di Classroom). L'invito è possibile anche 

tramite e-mail oppure tramite Google Calendar. 


