
Linee guida utilizzo G-Suite for Education 

Si invitano tutti i docenti a seguire attentamente le indicazioni riportate nel presente documento per 
il corretto utilizzo della piattaforma G-Suite di cui l’istituto scolastico si è dotato. 

Si precisa che l’istituto metterà a disposizione dei docenti materiale informativo, lezioni e video-
lezioni online, tutorial e quant’altro necessario per rendere pienamente utilizzabile la piattaforma G-
Suite 

1. Accesso alla G-Suite 

Per l’accesso alla gsuite i docenti dovranno collegarsi all’indirizzo google.com e selezionare la voce 
“accedi”. 

Dopo aver effettuato l’autenticazione (con le credenziali ricevute) si effettua l’accesso alla 
piattaforma Google Classroom selezionando l’applicazione del menu oppure digitando l’indirizzo 
classroom.google.com 

2. Area di supporto per i docenti 

All’interno di Google Classroom i docenti troveranno una classe dove confrontarsi con i colleghi e 
dove reperire informazioni utili per l’utilizzo della G-Suite.  

Per iscriversi basterà 1) cliccare sui nove puntini in alto a destra della pagina google del vostro 
account istituzionale e cliccare sull’icona di Classroom; 2) cliccare sul + in alto a destra; 3) cliccare 
su Iscriviti al corso e digitare il seguente codice: liprz4c 

3. Ritiro delle autorizzazioni dei genitori e conseguente comunicazione account agli studenti. 

Sarà compito dei coordinatori di classe quello di informare i genitori della presenza sul sito internet 
del modulo di autorizzazione per l’accesso alla piattaforma G-Suite. I coordinatori dovranno altresì 
raccogliere tali autorizzazioni e comunicare la ricezione delle stesse all’Animatore Digitale tramite 
e-mail all’indirizzo catherine.cicconi@gmail.com. A questo punto, l’animatore digitale 
comunicherà gli account degli studenti al coordinatore di classe, il quale a sua volta si impegnerà a 
comunicarli alla classe. 

4. Creazione delle Classroom 

Questa attività è riservata a ogni singolo docente che dovrà creare una classe virtuale (ovvero una 
classroom) per ogni sua classe reale. 

Esempio: 

Mario Rossi, insegnate di inglese, ha 2 classi, prima e seconda A. 

Dovrà quindi creare le seguenti due classi virtuali su Google Classroom 

- Nome: 1A; SEZIONE: INGLESE 

- Nome: 1A; SEZIONE: INGLESE 

http://classroom.google.com


Per quanto riguarda quei docenti che insegnano più di una materia nella stessa classe, come ad 
esempio italiano e storia, possono creare una sola classroom per classe. Quindi sarà a discrezione 
dell’insegnante. Esempio:  

- Nome: 1A; SEZIONE: ITALIANO e STORIA 

5. Invitare gli alunni alla propria Classroom 

Ogni docente inviterà i propri alunni ad iscriversi alle proprie Classroom tramite il Registro 
Elettronico di Spaggiari. I docenti infatti comunicheranno il codice del loro corso nella sezione 
agenda del registro, spetterà poi agli studenti iscriversi. Tale codice si trova al centro  

6. Video-lezioni sincrone con Google Meet 

Il docente utilizzerà Google Meet per la realizzazione di video-lezioni sincrone accedendo al link 
presente nella classroom. 


