
Istruzioni operative per entrare in G-Suite (ALUNNI) 
 

 
Ogni singolo utente dovrà per prima cosa aprire Chrome (o altro Browser) come browser per 
internet e digitare sul motore di ricerca “Google mail” 
 

 
Cliccare sulla parte evidenziata e si accede alla pagina di autenticazione della G-Suite 

 
E’ da precisare che se si è già entrati in Google perché si ha un altro account, basta cliccare in alto  
sull’account esistente e poi cliccare su aggiungi un altro account 

 
 
A questo punto si inseriscono le seguenti credenziali: 
Utente: cognomenome@icpotenzaterzo.it 
Password: cognomenome 
(esempio l’alunno Telesca Bartolomeo userà: telescabartolomeo@icpotenzaterzo.it) 
Occorre fare attenzione ai doppi nomi, tipo Genoveffa Adalgisa Anna, che vanno inseriti tutti 
genoveffaadalgisaanna@icpotenzaterzo.it 
Occorre fare attenzione agli apostrofi 
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Per qualsiasi necessità o chiarimento chiedere all’Animatore Digitale 
 
Premere invio o avanti e si entra nella piattaforma G-Suite 
Per prima cosa accettare le condizioni 
Per seconda cosa cambiare la password provvisoria con una definitiva (leggere le modalità di 
creazione delle password) 
Cliccare avanti e si entra nella piattaforma di messaggistica di gmail interna all’istituto 
In alto a destra troverete scritto in grande G-Suite che conferma che state effettivamente 
all’interno della piattaforma 
 

 
 
Troverete delle mail di benvenuto che potete tranquillamente cestinare 
 

Istruzioni operative per utilizzare l’applicativo MEET nella piattaforma G-Suite  
 
Dovete sapere che l’applicativo MEET nella piattaforma G-Suite consente di attivare una 
interazione audio-video con gli alunni della classe. Permette cioè di effettuare una videoconferenza 
gestita dal docente, i cui destinatari sono tutti gli alunni della classe interessata alla lezione che il 
docente intende svolgere. 
In alto al fianco di G-Suite trovate una piccola griglia 

 
Cliccando sulla griglia si apre un pannello con tutte le applicazioni caricate di G-Suite come potete 
ben vedere di seguito 



 
Questo menù è scrollabile e sotto troverete anche altre applicazioni. A noi interessa MEET 

 
Cliccando su MEET si aprirà l’applicazione per una lezione in videoconferenza 
Troverete la lezione attiva secondo le indicazioni del docente. 
Seconda alternativa il docente può inviarVi un link di lezione nella mail di G-Suite. Basta cliccare 
sul link e si ha l’accesso alla lezione. 
Si consiglia vivamente di disattivare il microfono perchè potrebbe disturbare la lezione in quanto 
tutto ciò che esso capta viene trasmesso in tempo reale nella lezione. E’ giusto che sia attivo solo il 
microfono del docente. 



 
 
 
E’ possibile interagire con il docente tramite il servizio di messaggistica integrato su MEET, il 
docente vedrà le vostre domande e potrà rispondere o con messaggio o durante la videolezione in 
modo che possano ascoltare tutti 
 
Di seguito alcune immagini delle schermate che vi si presenteranno 
 

 
 
Il messaggio di invito alla videolezione che riceverete sarà simile a presto che segue 
  
Per partecipare alla riunione video, fai clic su questo link: https://meet.google.com/hiv-qzfh-hkp 
Altrimenti, per partecipare telefonicamente, componi +1 601-526-3049 e digita il PIN: 937 531 
095# 
 
Ogni alunno cliccando sul link arriva direttamente alla lezione del docente. 
 



 
 
Per i messaggi, nella foto sottostante trovate due linguette 
 
 

 
 
Vedete 1 Persone e 2 Chat 
In Persone vengono visualizzati gli alunni collegati 
In Chat vengono visualizzati i messaggi scritti dagli alunni e le relative risposte del docente, che 
ripeto possono essere anche date tramite l’audio della lezione 
 
 


