
 

 

Gentile Docente, 
Google Meet funziona allo stesso modo da computer o dispositivi mobili: nel primo 
caso occorre disporre di un browser (sono supportati Chrome, Firefox, Edge e Safari), 
mentre nel secondo occorre installare l’app per il proprio dispositivo, sia esso 
Android o iOS. L’avvio di una videochiamata, così come la partecipazione avvengono 
in maniera semplicissima ed è anche possibile registrare la riunione sullo spazio cloud 
associato al proprio profilo Google. 
 
Una volta effettuato il login, l’organizzatore può avviare in pochi secondi l’evento e 
invitare praticamente chiunque. Per partecipare ad una videocall di Meet, infatti, non 
serve nemmeno un account Google, perché l’invitato riceve un link tramite email, ad 
esempio, e cliccandoci su ha accesso immediato alla “stanza”. Dopo aver scelto un 
nickname per la partecipazione, l’invitato entra ufficialmente nel gruppo di lavoro. 
Chi non dispone di una connessione ad Internet, inoltre, può partecipare ad un 
evento tramite telefono, perché nella finestra con i dati sulla conversazione è 
presente anche un numero per entrare nella stanza pur non disponendo di una 
videocamera, ma limitandosi ad interagire solo in audio. 
 
 

Accedere con il proprio account Gsuite della scuola (..@iisdeamicis-rovigo.edu.it) e 

scegliere l’applicazione meet 

 

 



 
 

Avviare una sessione identificandola con un titolo e cliccare su “Copia informazioni 

di partecipazione” per incollare poi sul Registro Elettronico e su Moodle l’invito da 

spedire agli studenti. In un altro modo, per invitare gli studenti, è possibile 

selezionare e copiare l’indirizzo url (tipo: https://meet.google.com/umb-gytc-how) 

indicato una riga sopra alla freccia nell’immagine sottostante e poi incollarlo su 

Registro Elettronico e Moodle per il collegamento degli studenti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli studenti che ricevono uno o l’altro invito possono connettersi direttamente e la 
sessione può avere inizio. 
 

Le videoconferenze sono ottimizzate per lezioni frontali orali senza l’uso della lavagna 
(italiano, storia, filosofia, lingue etc.) ma con le visualizzazioni di eventuali finestre 
attive sul proprio pc (per esempio slides powerpoint). 
 

I docenti che desiderano utilizzare Meet devono farne richiesta di attivazione a: 
ufficiotecnico@iisdeamicis-rovigo.edu.it 

 
 
 

BUONA VIDEOCONFERENZA  

https://meet.google.com/umb-gytc-how

