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Google Classroom

Questa guida ti spiega come creare una video riunione programmata un dato orario ed invitare tutti i 
partecipanti.


Creare il gruppo dei partecipanti 
Scegli l’App Contatti




Clicchiamo su + Crea etichetta, lo trovi nella barra laterale a sinistra. 
Diamo un nome all’etichetta, ad esempio “Consiglio di Classe 1DN”, e dopo clicchiamo su Salva.


Clicchiamo sul bottone in alto a sinistra + Crea contatto, appare una finestra e da qui scegliamo Crea un 
contatto. Si apre la seguente finestra:


Inseriamo il Nome, il Cognome e l’indirizzo Email, ti ricordiamo che tutti gli account del nostro istituto sono 
il nome.cognome@istitutorizza.edu.it.
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Clicchiamo sul bottone che trovi in alto Nessuna etichetta, apparire la seguente finestra:


Clicca sul etichetta che vuoi attribuire al contatto, nel nostro esempio un clic su Consiglio di Classe 1DN. 
Dopo il clic sarà presente una spunta blu sul lato destro dell’etichetta scelta.

Per completare un clic su Salva che trovi nella parte bassa a destra della finestra. 

Continua l’operazione per tutti le persone che vuoi invitare alla video riunione.


Creiamo l’evento 
Scegli l’App Calendar.




Clicca sul bottone + Crea 

Dai un titolo alla riunione, ad esempio “Consiglio di Classe 1DN”

Clicca sulla data, per scegliere il giorno.
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Clicca sul primo orario per impostare l’orario di inizio della riunione, clicca sull’orario di fine per determinare 
quanto deve durare la riunione.

Clicca su Aggiungi invitati ed inizia a scrivere “Consiglio di Classe 1DN”, man mano che scrivi ti dovrebbe 
proporre una lista, fai un clic su chi vuoi invitare, se clicchi su un etichetta inviti tutte le persone associate al 
quel etichetta.


Dopo aver scelto etichetta la tua scheda dovrebbe essere come la seguente, con Partecipa a Hangouts 
Meet attivo. Se non lo fosse un clic su Aggiungi posizione e dopo un clic su Aggiungi video conferenza. 

A questo punto puoi creare il tuo evento con un clic su Salva, che farà apparire la seguente schermata:


Che invierà a tutte le persone che hai inserito tra gli invitati un email con quale sarà invitati alla video 
riunione e che se vorranno potranno aggiungere l’evento al loro calendario.
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Partecipare alla video riunione 
Il giorno della video riunione apri l’App Meet 

Troverai la riunione programmata, facendo un clic sulla riunione vai accederai alla video riunione.


Clicca su Partecipa ed avrai accesso alla video riunione.


I tre bottoni in basso ti consentono di chiudere il microfono, di uscire dalla riunione e di spegnere la 
telecamera. Se esci per sbaglio dalla riunione ritorna su Meet e clicca nuovamente sulla riunione per 
accedervi.


In alto trovi degli omini stilizzati che ti consentono di vedere chi è in riunione e cliccando sul fumetto attivi la 
chat testuale utile per coordinare la riunione.


Pagina 5


