GUIDA PER ALUNNI E (FAMIGLIE) NELLA PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO ALLA PIATTAFORMA
G-SUITE CON IL CELLULARE O TABLET
1) Avviare l’applicazione Crhome, per chi non l’avesse scaricarlo da Play Store e installarlo nel
telefonino. Cliccare sui tre puntini in alto a destra, appare finestra con un menù a tendina,
cliccare su impostazioni.

2) Appare il nome dell’account già presente nel telefonino, se non presente fare accedi. Cliccare
sul nome account presente e fare aggiungi account. Appare una finestra e chiede un indirizzo
mail, inserire cognome.nome@scuolavillagrande.it, cliccare avanti. In seguito mettere la
password COMPRENSIVO2020 tutto maiuscolo e senza spazi.

Cliccare avanti, nei passaggi successivi chiede di cambiare password, metterne una personale da conservare
con cura.

3) Cliccare accetta e creare una password efficace, non utilizzare password già usate per altri siti.
Accettare le condizioni di utilizzo. A questo punto l’accesso è stato creato, assicurarsi che l’account
creato sia il primo della lista per le applicazioni che vedremo in seguito.

4) Scaricare da Play Store le App Classroom, Meet e Calendar, se già presenti chiederà un
aggiornamento. Una volta installate potranno essere utilizzate.
Avviando Meet assicurarsi di utilizzare l’account con dominio scuolavillagrande.it, per fare questa
verifica cliccare sul pallino colorato con l’iniziale del nome, in risalto dovreste avere l’account
scuolavillagrande.it, per primo in lista. Stesso discorso per l’App Classroom. Quando avviate
Classroom compaiono le classi virtuali delle quali si fa parte. Anche in questo caso assicuratevi che il
pallino colorato con l’iniziale del vostro nome abbia in risalto l’account con il dominio
scuolavillagrande.it.

Con l’App di Calendar Google, verranno messe in evidenza tutti gli eventi (es video lezioni) calendarizzati a
cui partecipare, eventi a cui si può prendere parte direttamente dal calendario cliccando sull’evento stesso,
facendo sempre attenzione di utilizzare l’account con il dominio scuolavillagrande.it
Se nella procedura di registrazione dell’account viene chiesto la sincronizzazione e il collegamento dei dati,
rispondere “accetto o si”. Entrate in Gmail con l’account cognome.nome@scuolavillagrande.it, inserite la

vostra password, vi trovate nella casella della vostra posta elettronica, dove troverete tutte le mail inviate a
seguito degli inviti fatti dai docenti per: iscrizione alle classi virtuali (corsi), la partecipazione a delle
videolezioni, notifiche di materiale inviato etc. Cliccando nelle tre barrette orizzontali trovate un menù della
posta elettronica.

