
1. Vai su gmail.com dal tuo computer. 
2. Se le informazioni sono già presenti e devi accedere a un account diverso, fai 

clic su Accedi con un altro account. 
Se al posto della pagina di accesso visualizzi una pagina che descrive Gmail, fai 
clic su Accedi nell'angolo in alto a destra. 

            ACCEDI A GMAIL 

3. Inserisci l’intero indirizzo che ti è stato fornito (esempio: 

nome.cognome.2021@istitutomuzzone.edu.it) 

 

 

 

Clicca su Avanti 

4. Inserisci la passsword Temporanea 

 

 

 

 

 

 

Puoi usare l’occhio per verificare di aver scritto in modo corretto 

Clicca su Avanti per proseguire 

https://mail.google.com/
https://accounts.google.com/ServiceLogin?service=mail


A questo punto ti verrà chiesto di creare una password efficace di almeno 8 caratteri 

(lettere e numeri – almeno una lettera Maiuscola per aumentare la sicurezza). La 

password dovrà essere scritta due volte: 

 

 

A questo punto puoi accedere alla tua casella di posta elettronica. 

 

Tra le mail ricevute troverai una mail di invito alla Classroom: 

 



Clicca su Iscriviti e verrai indirizzato su Classroom. In alto trovi il link per collegarti 

con le maestre alle lezioni a distanza. ATTENZIONE: questa funzione verrà utilizzata 

SOLO in caso di quarantena per l’intera classe. 

 

COME FUNZIONA GOOGLE MEET SU PC (RIUNIONI DELLE 
FAMIGLIE CON I DOCENTI) 

Per utilizzare Google Meet da PC non devi scaricare alcun software. Se, infatti, possiedi 
un microfono e una webcam, ti è possibile partecipare alle riunioni di Meet semplicemente 
utilizzando il tuo programma di navigazione. Ecco come fare. 

Innanzitutto, assicurati di utilizzare un browser compatibile, come ad esempio Google 
Chrome, Mozilla Firefox, Edge o Safari. 

Recati poi sul sito di Google Meet: (https://meet.google.com) 

 

https://www.aranzulla.it/come-testare-il-microfono-30235.html
https://www.aranzulla.it/miglior-webcam-66362.html
https://www.aranzulla.it/firefox-download-38767.html


Per partecipare a una riunione, dovrai avere a disposizione il codice riunione o il link di 
invito fornito da chi l’ha creata. Se non lo trovi, ti consiglio di chiederlo direttamente a chi ha 
richiesto la tua partecipazione alla riunione  (i docenti di classe e/o la rappresentante di classe) 

Scrivi il CODICE che hai ricevuto dai docenti di classe nella cella con l’indicazione “Inserisci il codice 
di riunione” 

 

A questo punto clicca sulla scritta “Partecipa” 

Se è la prima volta che avvii Google Meet, comparirà una richiesta di permessi per utilizzare 
webcam e microfono, alla quale dovrai acconsentire, premendo il pulsante consenti. 

Una volta fatto questo, ti verrà presentata l’anteprima del tuo collegamento alla riunione. In 
questa schermata hai la possibilità, se vuoi, di disattivare il microfono o la webcam, premendo il 
pulsante con l’icona del microfono o il pulsante con l’icona della webcam, sulla sinistra. Ti 
invitiamo a disattivare l’audio prima di entrare nel video incontro. Puoi ora decidere di partecipare 
alla riunione, premendo il pulsante Chiedi di partecipare. 

Poiché stai partecipando alla riunione come ospite, devi attendere che i docenti della classe 
accettino il tuo collegamento; dopodiché sarai automaticamente all’interno della riunione. 

Puoi decidere di disattivare microfono e webcam in qualsiasi momento, premendo i pulsanti con le 
icone del microfono o della webcam posti in basso. Per interrompere il collegamento, invece, ti 
basta premere il pulsante rosso con l’icona di una cornetta, in basso al centro 

 


