
REQUISITI per partecipare al Collegio dei Docenti a distanza con Meet 

 

1. Puoi utilizzare un dispositivo mobile* (tablet o smartphone) oppure un computer (fisso o portatile) con 

videocamera e microfono (integrati oppure esterni); (il microfono è necessario solo per interventi 

vocali) 

2. devi avere scaricato ed installato l’App per dispositivi mobili Meet (Apple o Android) o un browser 

web supportato (Google Chrome*, Mozilla® Firefox®, Microsoft® Edge®, Apple® Safari®); 

3. devi usare un sistema operativo supportato come Apple® macOS®, Microsoft® Windows®, Chrome OS, 

Ubuntu® e altre distribuzioni Linux® basate su Debian; 

4. devi avere eseguito l’accesso all’account G Suite @iistcgdongavinopes.it  

5. I requisiti, l’installazione e la configurazione, in base al dispositivo scelto per la videoconferenza, 

devono essere verificati ed eseguiti prima di partecipare ad una riunione video. 

      *(dispositivo e browser consigliato) 

 

 Operazioni per Partecipare:  

Se partecipi con il COMPUTER 

Non occorre nessuna installazione di programmi o software aggiuntivi. 

1. eseguire l’accesso all’account G Suite, ossia dall’homepage  https://myaccount.google.com/ , oppure 

dall’homepage di Google Chrome accedete con il vostro account istituzionale:   

nome.cognome @iistcgdongavinopes.it                        (1)                   (2)          

 

        
 

 

2. In un browser web, (Google Chrome consigliato), accedete da menu(2) e selezionate Meet , oppure da 

home page di Meet. 

https://myaccount.google.com/
http://meet.google.com/


3. Compare la seguente schermata e si clicca su Partecipare a una riunione o avviala  

 

 
 

4. Compare la seguente finestra e si deve inserire  il link alla riunione oppure il nickname ricevuto  

 

 

 
 

I docenti possono ricevere il link con una email, oppure anche tramite Whatsapp o simili.  

1. Fare clic sul link della riunione che hai ricevuto tramite email (oppure nella mail fare clic sul pulsante 

“PARTECIPA ALLA RIUNIONE”).  

2. viene aperta una finestra del browser, alla pagina dell’applicazione Meet.   

3. all’avvio della schermata della riunione video viene visualizzata una schermata per consentire l’uso 

della videocamera e del microfono. Cliccare il pulsante “Consenti”.  

4. Cliccare sul pulsante “Partecipa alla riunione”.  NON CLICCARE SUL PULSANTE PRESENTA. 

5. Ricordarsi infine di disattivare l’audio del tuo microfono (anche per rimuovere rumori di fondo o 

ritorni audio durante la riunione video) e riattivarlo solo in caso di intervento nella discussione. 

Inserire il link o il nickname ricevuto  

poi cliccare su continua  



Se per errore tu, fai  il clic sull’icona rossa del telefono, esci dalla riunione video. Per entrare nuovamente, 

clicca sul pulsante “Partecipa di nuovo”. 

Per migliorare la partecipazione si consiglia di scaricare le seguenti estensioni da Chrome 

Web Store  

 

1. Nod – Reactions for Google Meet         consente di prenotare un intervento audio, anziché la chat  

 

https://chrome.google.com/webstore/search/nod%20reactions?hl=it 

 

2. Google Meet Grid View                 consente di poter vedere fino a 16 video sul proprio 

schermo  

 

https://chrome.google.com/webstore/search/meet%20grid%20view?hl=it 

 

anche se NON necessaria per il CdD, in seguito si cosiglia di installare anche : 

 

3. Google Meet Attendance               consente di disporre dei nominativi dei partecipanti  

 

https://chrome.google.com/webstore/search/meet%20attendance?hl=it 

 

Se partecipi da  DISPOSITIVI MOBILI 

La funzionalità di G Meet utilizza l’account di posta istituzionale @iistcgdongavinopes.it  

1. In base al tipo di dispositivo mobile occorre ‘Scaricare’ L’App Meet dai seguenti link  

 

Scaricare l’app Meet per telefoni Android  

Scaricare l’app Meet per dispositivi mobili Apple (iPhone e iPad) 

2. Eseguire l’accesso all’account G Suite @iistcgdongavinopes.it 

https://chrome.google.com/webstore/search/nod%20reactions?hl=it
https://chrome.google.com/webstore/search/meet%20grid%20view?hl=it
https://chrome.google.com/webstore/search/meet%20attendance?hl=it
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.meetings
https://itunes.apple.com/us/app/meet/id1013231476?mt=8


 

3. Consentire a Meet di utilizzare la videocamera e il microfono del device mobile. 

4. Partecipare con l’URL del link  o il nickname alla riunione ricevuto tramite mail o altro metodo  

1. Fare clic sul link della riunione che hai ricevuto tramite email (oppure nella mail fare clic sul pulsante 

“PARTECIPA ALLA RIUNIONE”).  

2. viene avviata l’applicazione Meet. Dopo l’avvio della schermata della riunione video sul proprio 

dispositivo, cliccare sul pulsante (a sinistra) “Partecipa alla riunione”. NON CLICCARE SUL 

PULSANTE PRESENTA. 

3. Ricordarsi infine di disattivare l’audio del tuo microfono (anche per rimuovere rumori di fondo o 

ritorni audio durante la riunione video) e riattivarlo solo in caso di intervento nella discussione. 

Orientare il dispositivo mobile in senso orizzontale per una migliore visione dei documenti presentati. 

Se per errore esegui il clic sull’icona rossa del telefono, esci dalla riunione video. Per entrare nuovamente, 

cliccare sul pulsante “Partecipa di nuovo”. 

 Questa è la schermata all’interno della videoconferenza:  

con questo pulsante si può prenotare un intervento, con questo si può inviare una risposta tramite la Chat   

 

 

 

Attivazione/disattivazione   del microfono       e della videocamera 


