
ACCESSO A GSUITE E CREAZIONE DELLA CLASSE 

Inserendo le credenziali fornite dall’amministratore e successivamente la password che ogni 

docente avrà già modificato si entra nel mondo di GSuite for Education. 

Se tutto è andato a buon fine apparirà la seguente schermata: una vera e propria casella di posta 

elettronica. 

Per essere sicuri di trovarsi e operare con l’account di GSuite basta avvicinarsi con il puntatore 

del mouse vicino all’icona in altro al destra che contiene l’iniziale del nome dell’insegnante. 

Apparirà la scritta: nome.cognome@isc-montidauni.edu.it  

Sulla sinistra è possibile visionare gli inviti ricevuti per MEET  cliccando su “NOVITA’” e  

cliccando sul tasto “PARTECIPA”. Non serve andare su calendar perché dobbiamo visionare 

solo alle riunioni a cui siamo invitati. 

 

 

 

Cliccando sul quadratino che evidenziato si 

possono vedere tutti gli applicativi di 

GSuite. 

 

Per la creazione della classe l’insegnante 

cliccherà sull’icona di Classroom. 

 

Scorrere utilizzando la barra laterale fino a 

trovare l’icona di Classroom 

 

Può succedere che al  primo accesso non 

compia l’icona di Classroom. A questo 

basta digitare nel campo di ricerca di 

Google “Classroom”, premere invio e  tra i 

risultati digitare  su: 

https://classroom.google.com.  
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Entrati in Classroom scegliere il ruolo  (insegnante)  e cliccare sul segno (+) per creare un 

corso e poi su “crea corso” 

 
 

 

Nella finestra di dialogo che si aprirà mettere le indicazioni solo sulle prime due righe (come 

in figura). Questo per una facile visualizzazione da parte degli alunni nella ricerca del proprio 

corso (classe). Quindi cliccare su “CREA” 

 

 

 



Si aprirà la pagina relativa alla classe che abbiamo creato (STREAM): 

 

 

A) Ci chiede se vogliamo generare il link per Meet per gli studenti e renderlo visibile. 

B) Altro modo per generare il link di Meet 

C) Codice del corso. Ad ogni classe è associato un codice. Cliccando sul quadratino lo si 

può ingrandire per copiarlo e consegnarlo agli studenti della classe 

D) Consente di cambiare il “tema” a seconda della disciplina. 

 

IMPORTANTE: 

- Per la Scuola Secondaria ogni insegnante creerà un corso per ogni disciplina. 

- La pluriclasse verrà “sdoppiata” solo caso in cui una delle classi avrà almeno 3 

componenti; 

- Gli studenti si iscriveranno a ciascun corso tramite il “CODICE” che sarà consegnato 

loro dall’insegnante. 

- Per la Scuola Primaria ad ogni classe saranno iscritti tutti i docenti della classe. 

 

Per invitare i vari docenti alla classe creata,  selezionare la scheda “Persone” e 

successivamente sul simbolo evidenziato nella figura seguente: 



 

 

Nella finestra di dialogo che si aprirà digitare l’account dell’insegnate invitato: 

nome.cognome@isc-montidauni.edu.it  

N.B Questa procedura si seguirà anche per l’insegnante di sostegno per la Scuola Secondaria 

IMPORTANTE: Non deve essere utilizzata questa scheda per l’invito rivolto agli alunni. Per 

essi si seguirà l’iscrizione tramite CODICE CLASSE. 

 

Appena terminata la creazione delle classi sarà pronto un tutorial per la iscrizione degli 

studenti. 
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