
Primi passi per l’utilizzo    
di google suite.                      
La guida per gli alunni

Istituto Comprensivo - “G. Lucatelli” - Tolentino



Care alunne ed alunni, ecco la piattaforma GSUITE che ci aiuterà
in questi giorni.

L’accesso alla piattaforma G Suite for Education è consentito
solo al personale e agli studenti dell’Istituto Comprensivo
“G.Lucatelli”, dunque devi disporre di un account
@iclucatelli.edu.it

Una volta ricevute le credenziali di accesso (LE TROVI SU
NUVOLA), è sufficiente seguire i passi indicati nella seguente guida
e completare la procedura di attivazione.



1.  Accedi dal sito https://iclucatelli.edu.it/

2.  In basso a sinistra clicca su

https://iclucatelli.edu.it/


3.  Si apre la seguente schermata

4. Inserisci il tuo user name (TE LO 
ABBIAMO INVIATO SU NUVOLA)

@iclucatelli.edu.itnome.cognome

nome.cognome Parte uguale per tutti

ATTENZIONE !!!
PER TUTTI l’account sarà:



5.  Inserisci la password che trovi nella mail 
che ti abbiamo inviato su NUVOLA



- DALLA PAGINA DELLA 
MAIL... 

- troverai una mail dell’insegnante che ti invita a partecipare 
alla lezione



- Apri la mail e clicca su PARTECIPA ALLA RIUNIONE



Questo pulsante 
indica lo stato 
del microfono 
(ora ATTIVO)

Questo pulsante 
indica lo stato della 
fotocamera (ora 
NON ATTIVA)



- Mentre l’insegnante parla spegni il microfono, altrimenti 
ci sono suoni che possono disturbare. Quando sarà il tuo 
turno, l’insegnante ti chiederà di parlare e accenderai il 
microfono



- per comunicare con il docente durante la lezione online, usa la chat 
in alto a destra 



- Nella tua mail potresti trovare anche un altro tipo 
di invito



In questo caso, dopo aver aperto la mail, devi cliccare sul link

https://groups.google.com/a....

https://groups.google.com/a


Dopo aver cliccato, si apre un messaggio con il codice 

(https…) che devi copiare …

… e incollare su una nuova pagina di Google o sulla barra 

di ricerca (come fai, quando devi cercare qualcosa su 

Google)

ORA PUOI PARTECIPARE ALLA LEZIONE



BUONA LEZIONE!!!


