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 Circolare n. 65            Sant’Angelo Lodigiano, 04/11/2020 
 

Alle Famiglie 
Al personale scolastico 

 
Oggetto: INDICAZIONI UTILIZZO CLASSROOM STUDENTI 
 

Con la presente circolare si trasmettono le indicazioni elaborate dall’Animatore Digitale, 
prof.ssa Elena Pedrazzini, relative all’utilizzo delle app della G-Suite. 
Si invitano le famiglie a prendere visione dei video tutorial sottoriportati, per spiegare agli 
studenti: 
 

● come accedere per la prima volta all G-Suite 
● come visualizzare un lavoro assegnato dal docente 
● come rispondere a un post 

        https://youtu.be/lcMO0vE9Aj8  

● come usare Classroom studenti da smartphone 
https://youtu.be/31uMIyC5wdQ 

 
● come usare Google Classroom (per Studenti, con l'uso di tablet e smartphone) 

allegare e consegnare un compito 
https://youtu.be/mV7zh4t1ADc 
 

● come usare Google moduli studenti: 
 https://youtu.be/Od4q8w1f6gY 
 

● come consegnare compito in Google Classroom (Alunni) Link 

       
Si ricorda che della G-Suite verranno  utilizzati  i seguenti applicativi Classroom,  Meet, 
Documenti  Google, presentazioni, Fogli : 

- chi utilizza pc fisso o notebook li ha gia’ installati 
- chi utilizza smartphone o tablet deve scaricarli, in quanto hanno solo la g-mail 

istituzionale 
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Classroom  

Istruzioni per l'uso STUDENTI  

scuola secondaria/primaria 

Iscriversi con un codice di corso 
Il tuo insegnante ti comunica  il codice del corso. Una volta ricevuto il codice, segui questi 
passaggi:  

1. Vai a classroom.google.com. 

2. Assicurati di accedere con l'account corretto. Se hai già eseguito l'accesso e devi 

cambiare account, nell'angolo in alto a destra fai clic sulla tua immagine del profilo, 

seleziona o aggiungi il tuo account. 

3. In alto, fai clic su Iscriviti al corso  

4. Inserisci il codice del corso che hai ricevuto dall'insegnante e fai clic su Iscriviti. 

 

Nota: i codici di corso contengono 6-7 caratteri e sono formati da lettere e numeri. I 

codici non possono contenere spazi o simboli speciali. 

 

Iscriversi con un invito via mail istituzionale 

L'insegnante potrebbe inviarti un invito via email. Puoi iscriverti al corso dalla mail 

istituzionale o in Classroom. 
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Accettare l'invito in Classroom 

1. Vai a classroom.google.com. 

2. Assicurati di accedere con l'account corretto. Se hai già eseguito l'accesso e devi 

cambiare account, nell'angolo in alto a destra fai clic sulla tua immagine del profilo , 

seleziona o aggiungi il tuo account. 

3. Nella scheda del corso, fai clic su Iscriviti. 

 

Accettare l'invito nella mail istituzionale 

1. Apri il programma mail che utilizzi per Classroom. 

2. Nella Mail di invito, fai clic su Iscriviti. 

3. (Facoltativo) Se viene visualizzato il messaggio Corso non trovato, fai clic sulla 

Freccia giù  e accedi con l'account che utilizzi per Classroom.  

4. Fai clic su Iscriviti.  

Non riesci a iscriverti a un corso? 

Ho dimenticato o perso il codice corso 

Per iscriverti a un corso, devi inserire il codice corso una sola volta. Una volta completata 

l'iscrizione, non ne avrai più bisogno. 

Se dimentichi, perdi o elimini il codice prima di iscriverti al corso, chiedi all'insegnante di 

condividerlo di nuovo. 
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Il codice corso non funziona 

Se il codice corso non funziona, verifica quanto segue: 

Hai eseguito l'accesso a Classroom con l'account corretto. 

Il codice che inserisci contiene 6-7 caratteri ed è formato da lettere e numeri. I codici non 

possono contenere spazi o caratteri speciali. 

Se il problema persiste, informa l'insegnante. 
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Meet 

Istruzioni per l'uso STUDENTI  

scuola secondaria/primaria 

All’interno di Classroom, in alto a sinistra, sotto il codice corso,  sarà visibile il "Link di Meet" 
per accedere alla videolezione della propria classe.  

  
 
 
Il docente aprirà la videolezione qualche minuto prima  dell'orario di avvio per permettere agli 
alunni di entrare e sarà l'ultimo ad uscire per chiudere la classe.  
 
 
 
 

Si ringrazia per la collaborazione, nel caso di qualche problematiche contattare il docente 
coordinatore di classe e/o del team 
 
Cordiali saluti 

La Dirigente Scolastica 
          Dott.ssa Annalisa Fattori 
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