Accesso alla nuova casella di posta istituzionale
È fortemente consigliabile utilizzare Google Crome come browser per la navigazione su Internet.
Avviare Google Crome o un qualsiasi browser di vostro gradimento.
Nella barra degli indirizzi (posta in alto), digitare https://www.google.com/
Cliccare sul pulsante Accedi posto in alto a destra.
L’indirizzo e-mail da inserire, tutto minuscolo e senza accenti né apostrofi, è così composto: il vostro primo
nome, seguito dal . (punto), poi il vostro cognome (unito se formato da più parti), e infine aggiungete
@liceogatto.edu.it. Ad esempio, Luciano Francesco Del Blandi avrà come indirizzo e-mail
luciano.delblandi@liceogatto.edu.it.
La password è per tutti la parola Temporanea.
Al primo accesso
-

vi verrà chiesto di accettare i termini di servizio e di privacy di Google. Ovviamente, cliccare su
Accetta.
a seguire vi verrà chiesto di cambiare la password.

Google Apps for Education
Una volta entrati nella propria nuova casella di posta istituzionale (vedere i passi su esposti), si può
accedere alle varie apps che Google mette a disposizione per effettuare una didattica a distanza, basta
cliccare sul rettangolino formato da 9 punti in alto a destra, prima della scritta G Suite.
I vostri docenti potrebbero utilizzare le seguenti apps, che trovate scorrendo la barra verticale:
-

-

-

Classroom.
Permette di lavorare con classi virtuali, condividere documenti, consegnare compiti e molto altro.
Dopo aver selezionato Classroom dalle App Google, premere sul pulsante continua e scegliere il profilo
da studente. Cliccando sull’icone a forma di ? in basso a sinistra, si accede alla guida di Classroom.
Meet.
Permette di effettuare videoconferenze.
Chat.
È la versione Google di Whatsapp, ma all’interno della struttura Liceo Gatto.
Jamboard.
Può essere utilizzata come lavagna condivisa, il docente può condividere il monitor del suo PC.
Calendar.
Può essere utilizzato dai docenti per stabilire tempi di intervento distinti di didattica a distanza, e da voi
per avere un promemoria.
Drive.
È uno spazio su cloud nel quale potete memorizzare tutto ciò che volete, spazio illimitato!!! Fantastico.
Potete inoltre condividere alcune cartelle e file con altri utenti.

Resto a disposizione per chiarimenti. Per qualsiasi problema inviatemi un’e-mail all’indirizzo
lblandi@liceogatto.edu.it

L’animatore digitale
prof. Luciano Blandi

