GUIDA PER ACCEDERE ALLE LEZIONI ONLINE

Il liceo “G.Marconi” ha attivato GoogleForEducation che offre agli alunni ed ai docenti diversi
servizi fra cui un sistema di videoconferenza.
Per accedere ai servizi GoogleForEducation è necessario utilizzare l’account che è stato fornito
a tutti gli alunni e docenti del Liceo:

cognome.nome@liceogmarconi.edu.it
Si consiglia di utilizzare un personal computer o un notebook:
ISTRUZIONI PER ACCEDERE AL PROPRIO ACCOUNT GoogleForEducation

●

aprire il browser Google Chrome (attenzione: il browser Edge non supporta la
videoconferenza)

●

accedere alla pagina www.google.it

●

selezionare in alto a destra ACCEDI

●

digitare il proprio utente cognome.nome@liceogmarconi.edu.it

●

inserire la password personale (in caso di primo accesso la password di primo accesso è
123+Lsm)

A questo punto si hanno a disposizione tutti i servizi di Google For Education
In caso di problemi contattare telefonicamente l’ufficio CED - 0721.45.31.36 - oppure inviare una
email a assistente.tecnico@liceogmarconi.edu.it
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ISTRUZIONI PER ACCEDERE ALLA VIDEOCONFERENZA Google Meet
●

aprire il menù

●

selezionare l’icona Meet

●

selezionare Partecipa a una riunione o avviala

●

scrivere il nickname della riunione nel formato: LSM1x (LSM annodicorso sezione senza

in alto a destra

spazi, ad esempio LSM1A)

Potrete facilmente scoprire le funzionalità di Meet:
●

attivare/disattivare il microfono e/o la webcam

●

chiudere una riunione

●

passare alla modalità schermo intero (menù : in basso a destra)

Consigli per una lezione in videoconferenza:
●

i microfoni è meglio tenerli spenti per evitare rumori di sottofondo; ogni alunno può
autonomamente riattivarlo per fare delle domande

●

una cuffia con microfono può facilitare l’ascolto ed evitare echi fastidiosi per tutti

●

se la linea è lenta è consigliato spegnere la webcam

ISTRUZIONI PER CHI USA SMARTPHONE O TABLET

In questi dispositivi la procedura è sostanzialmente la stessa anche se ci sono alcune limitazioni
nelle funzionalità (ad esempio in alcuni dispositivi android non è possibile condividere lo schermo)


installare l’app GOOGLE MEET



aggiungere l’account della scuola cognome.nome@liceogmarconi.edu.it nel dispositivo
(nei sistemi ANDROID verrà richiesta l’installazione obbligatoria di una seconda app
DevicePolicy in cui dovranno essere fornite le autorizzazioni richieste dal dominio
@liceogmarconi.edu.it)



assicurarsi di eseguire l’accesso a GOOGLE MEET con l’account della scuola altrimenti la
riunione di classe non sarà raggiungibile
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