COS'E' LA GOOGLE SUITE
G Suite for Education è un insieme di applicazioni, servizi e strumenti
basati sul Web e dedicati alla comunicazione ed alla collaborazione in ambiente
scolastico.
Fanno parte della suite, tra gli altri, Classroom, Google Meet, Gmail e Google
drive:
Classroom è uno strumento gratuito per le scuole ed è incluso nell'accesso a
G Suite for Education. Come tutti gli strumenti di Google for Education,
Classroom soddisfa standard di sicurezza elevati. Grazie a Classroom, insegnanti
e studenti possono avere accesso ai compiti del corso, ai materiali del corso e ai
feedback da qualsiasi computer o dispositivo mobile.
Google Meet è la piattaforma online di Google che permette di organizzare
riunioni video online, lezioni virtuali e molto altro. Google Meet è uno strumento
completo che semplifica l’esperienza della videochiamata offrendo la possibilità
di personalizzare le impostazioni del video, condividere il proprio schermo con i
partecipanti, interagire in tempo reale chattando con loro, condividere tutti i
dettagli della riunione e molto altro.
Gmail è un servizio gratuito di posta elettronica. G Suite for education utilizza
questo servizio per fornire numerose informazioni agli studenti (compiti da fare,
votazioni ottenute sulle prove ecc)
Google Drive è uno spazio web di archiviazione e condivisione di video e file.
Nel caso degli account di Google for Education, lo spazio di archiviazione su Drive
è illimitato.

UTILIZZARE G SUITE
L’amministratore di G Suite della scuola ha già provveduto a creare un
account per ogni studente /docente della scuola. Per questo motivo
l’account non va creato ma soltanto attivato. ATTENZIONE. L’ambiente G Suite
prevede regole sulla privacy piuttosto severe per questo motivo tutti gli
strumenti messi a disposizione funzionano ESCLUSIVAMENTE quando si
utilizza l’account della scuola (cognome.nome@liceoclassicofoligno.gov.it).
Qualora qualche applicativo non vi consentisse l’accesso controllare prima di
tutto qual è l’account corrente

Suggerimento: nel caso in cui le difficoltà persistano, provate ad attivate la
navigazione in incognito.

COME ATTIVARE L'ACCOUNT G SUITE del Liceo Frezzi
Docenti e studenti del nostro Liceo possono attivare l'account seguendo la
semplice procedura di seguito riportata:
1. Accedi a Google (https://www.google.it )
2. A questo punto in alto a destra puoi trovare o un icona tonda con un
immagine o una lettera relativa all’account attivo in quel momento
oppure l’immagine seguente:

Click sopra l’icona/pulsante e premere
il
pulsante
3. inserisci l’indirizzo email nel
formato cognome.nome.@liceoclassicofoligno.gov.it e clicca sul tasto
“Avanti”.

Nella seconda finestra inserisci la password studente20 (per i docenti
contattare il team digitale):

Nella schermata successiva, Google ti darà il benvenuto chiedendoti di accettare
i termini di servizio. In un secondo momento è consigliabile modificare la
password di primo accesso e inserire un numero di telefono e una seconda email
per il recupero rapido delle credenziali relative all’account fornito dalla scuola.
Per ulteriori informazioni consigliamo la visione dei seguenti tutorial
Docenti: https://youtu.be/7lQfJ_6sNbI
Studenti: https://youtu.be/PnbkZRQ6Qxg

SUPPORTO
In considerazione dell'elevato numero di utenti, si prega di prestare molta
attenzione alle procedure e tutorial per l'uso della piattaforma. Internet é ricca
di video guide per dare risposta a molte delle vostre domande (centro didattico
di Google,
Supporto digitale ).
In caso di estrema necessità contattare il team digitale all’indirizzo e-mail
supporto@liceoclassicofoligno.gov.it
e sarete messi in contatto con un membro del team digitale che provvederà a
darvi istruzioni aggiuntive
Auguriamo a tutti un buon lavoro!

