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Al Personale docente 

Oggetto: Indicazioni per l’accesso a Google Meet per il Collegio dei Docenti del 1/9/2020 

Al personale docente già in servizio presso l’I.C. COSTANTINI è stato creato un account Gsuite for Education 

ma deve effettuare il primo accesso per poter utilizzare gli applicativi e quindi Meet. Il primo accesso sarà 

disponibile dal giorno 27/8/2020. 

L’indirizzo mail del proprio account è così composto: cognome.nome@icsanpaolobelsito.edu.it (es. 

rossi.maria@icsanpaolobelsito.edu.it). 

La password del proprio account è il proprio codice fiscale. Tale password dovrà essere cambiata al primo 

accesso (come richiesto dal sistema). 

Una volta effettuato l’accesso al nuovo account Gsuite/Gmail, l’invito alla riunione verrà notificato 

attraverso l’indirizzo Gmail del nuovo account e anche su Google Calendar del nuovo account (N.B. se si ha 

già a disposizione un account Gmail sul proprio PC o dispositivo mobile, bisogna accedere anche al nuovo 

account per controllare la posta e il calendario). 

Una volta effettuato l’accesso al nuovo account Gsuite/Gmail, per accedere alla riunione attraverso il PC è 

necessario aprire l’applicativo Meet dal menù applicazioni di Gsuite; per accedere da dispositivo mobile è 

necessario scaricare l’applicazione Meet sul dispositivo ed accedere. 

Il personale docente di nuova nomina riceverà il link d’invito all’indirizzo di posta personale Gmail che avrà 

lasciato in segreteria. Per accedere alla riunione, attraverso il PC è necessario aprire l’applicativo Meet dal 

menù applicazioni della posta personale; per accedere da dispositivo mobile è necessario scaricare 

l’applicazione Meet sul dispositivo ed accedere. 

In allegato un tutorial esplicativo della procedura. 

 

F.to LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Carolina Serpico 
 

 (Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 co. 2 della L. n.39/1993) 

 

http://www.icsanpaolobelsito.edu.it/



