PRIMA DI INIZIARE
- Utilizzare preferibilmente PC fisso o portatile.
- Utilizzare preferibilmente connessione flat (per evitare consumo dati a pagamento)

ISTRUZIONI PER ACCEDERE ALLA LEZIONE ONLINE PER PC FISSO E PORTATILE
1 andare su GMAIL (www.gmail.com) e accedere con username (indirizzo email) e password
comunicati dalla segreteria via mail (al primo accesso il sistema chiederà di cambiare la
password)
2. Se avete già un account gmail probabilmente il vostro pc fisso/portatile vi aprirà direttamente
la Mail dell’account personale. In questo caso cliccate in alto a destra sul cerchietto che mostra
l’account in uso e scegliete l’opzione “aggiungi un altro account” ed inserite lo username e
password comunicati per accedere.

3 cliccare sull’icona delle applicazioni alto a destra

e selezionare l’app MEET
4 Cliccare su “partecipa a una riunione”
5 Accedere alla lezione inserendo il codice della lezione comunicato dal docente
6 Cliccare nuovamente su “partecipa alla riunione”
7 Disattivare microfono e telecamera cliccando sulle icone

ISTRUZIONI PER ACCEDERE ALLA LEZIONE ONLINE PER SMARTPHONE E
TABLET
1 Scaricare l’applicazione HANGOUTS MEET
2 Al primo accesso cliccare su “aggiungi account”
3 Accedere con username e password comunicati dalla segreteria via mail (al primo accesso il
sistema chiederà di cambiare la password)
4 Cliccare su “partecipa a una riunione”
5 Accedere alla lezione inserendo il codice della lezione comunicato dal docente
6 Cliccare nuovamente su “partecipa alla riunione”
7 Disattivare microfono e telecamera cliccando sulle icone

REGOLE DI COMPORTAMENTO - per questione di privacy prima di collegarsi
assicurarsi di avere uno sfondo non riconoscibile ( muro bianco, tenda.....)
- avere sottomano libro e quaderno della materia
- tenere la telecamera e il microfono spenti (salvo diversa indicazione del docente)
- Le attività svolte in modalità di videolezione sono a tutti gli effetti attività didattiche; pertanto
gli alunni sono tenuti a rispettare le stesse regole di comportamento richieste nelle attività

normalmente svolte a scuola (puntualità, uso del materiale, uso del cellulare,partecipazione
responsabile,....).
N.B. Tutto ciò che avviene durante la lezione è tracciabile dalla scuola. Pertanto ogni
comportamento inadeguato sarà oggetto di richiamo sul registro elettronico.

