Mini guida sull’uso di Meet – Gsuite – ISIS “Città di Luino – C. Volonté”
Si può avviare una videoconferenza in due modi:
 Da Calendar aggiungendo un evento
 Da Meet, creando una riunione

 Da Calendar:
1. Aggiungere l’evento in Calendar e cliccare
su “aggiungi luogo o conferenza”
2. E’ possibile personalizzare il nome della
riunione con il pulsante Modifica
3. E’ possibile aggiungere direttamente gli
studenti inserendo la loro mail come
invitati. Agli studenti arriverà l’invito via
mail. Si consiglia di inviare l’invito poco
prima della riunione
4. oppure condividere con loro il link (ID
riunione) tramite Classroom, email o agenda
del registro elettronico.
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 Da Meet:
1. aprire Meet dall’elenco delle app
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2. Cliccare su “Partecipa a una riunione o avviala
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4. Clicca su partecipa alla riunione
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3. Inserire il nome della riunione
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5. Assicurarsi di avere almeno il microfono collegato e funzionante (meglio cuffie e microfono per
evitare disturbi)
6. Condividere il link alla riunione con i propri studenti tramite
Classroom, email o agenda del registro elettronico.
7. Gli studenti possono essere invitati anche direttamente
aggiungendo il loro indirizzo email.
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Gestire la riunione
8. Avviata la riunione, con il tasto “a” è possibile condividere lo schermo, con il tasto “b”
attivare/disattivare il microfono, con il tasto “c” attivare/disattivare la videocamera.
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9. Avviata la riunione nella finestra a destra è possibile controllare e gestire i
partecipanti.
10. Nella scheda Chat è possibile comunicare con messaggi in tempo reale.
11. E’ possibile escludere il microfono dei partecipanti
12. o rimuoverli dalla riunione.
13. ATTENZIONE: tutti i partecipanti hanno questa
possibilità.
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14. Se scompare la barra dei comandi inferiore cliccare
sullo schermo per farla riapparire.
15. In caso di audio disturbato si consiglia di disabilitare tutti i microfoni e di attivarne uno per volta in
occasione di interventi.
16. In caso di audio a scatti o di forte ritardo nella trasmissione del video si consiglia di disattivare la
videocamera di tutti e lasciare solo la condivisione dello schermo del docente.
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