
Istituto Comprensivo - “G. Lucatelli” Tolentino

Primi passi per l’utilizzo 
di  google suite.                            
La guida per i docenti



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

Una volta ricevute le credenziali di accesso, è sufficiente attenersi
alla seguente guida per 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. Inserire il proprio user name

@iclucatelli.edu.itnome.cognome

nome.cognome Parte uguale per tutti

ATTENZIONE PER TUTTI 
l’account sarà



5.  Inserire la password 

ATTENZIONE 
- AL PRIMO ACCESSO la pass è costituita da nomecognome
- il sistema vi chiederà di modificare la password 
- agli alunni NON è data la possibilità di cambiare la password



- questa è la schermata della vostra mail
- cliccando in alto a destra….



- Possiamo accedere a MEET

Vediamo come partecipare ad 
una riunione o avviarla



- cliccate su Meet



- assegnate, se volete, un nome e cliccate 
su “CONTINUA”



- alla schermata successiva, cliccate su 
“PARTECIPA”



Questo pulsante 
indica lo stato 
del microfono 
(ora ATTIVO)

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

- cliccate su 
“PARTECIPA”



A questo punto potete:
1) cliccare su “AGGIUNGI”

Apparirà questa schermata dove dovranno 
essere inseriti gli indirizzi con dominio 
@iclucatelli.edu.it

Cliccare quindi su INVIA INVITO e la riunione 
viene avviata



OPPURE
2) copiare il codice della
riunione
(https://meet.google.co
m....)
per poi inviarlo agli
“invitati”



Ritornare alla mail, in alto a destra selezionare, tra le App, GRUPPI (Google

gruppi).

Cliccare sull’icona GOOGLE GRUPPI e, sulla schermata che apparirà,

selezionare I MIEI GRUPPI.

Selezionare il gruppo che si vuole invitare alla riunione (ad esempio Classe 2F).

Apparirà una schermata in cui bisogna selezionare il tasto con scritto NUOVO

ARGOMENTO.

Nella schermata successiva, su OGGETTO, incollare il codice della riunione

copiato in MEET.

Inserire nel corpo della mail un breve testo (basta anche un -) e cliccare su

PUBBLICA.

Ai componenti del gruppo, tramite mail, arriva l’invito.

Aprendolo, debbono selezionare il link https://groups.google.com/a....

Si apre un messaggio con il codice che debbono copiare e incollare dopo aver

aperto una nuova pagina di Google (o sulla barra di ricerca)



RITORNARE SU MEET e AVVIARE LA LEZIONE



- Mentre parli chiedere agli alunni di disattivare il microfono, 
altrimenti ci sono suoni che possono disturbare. 

- Quando saranno chiamati a rispondere lo attiveranno.


