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CIRCOLARE N. 279
Sig.ri Docenti
Personale ATA
Studenti e loro famiglie
Milano, 22 aprile 2020
OGGETTO: Accreditamento dell’Istituto alla Piattaforma Google Suite for Education ed utilizzo dello strumento
Google Meet
Si comunica che il nostro Istituto si è accreditato con il seguente dominio (iisfrisi.it) a G Suite for Education.
La piattaforma è una suite di strumenti e servizi Google gratuiti realizzati appositamente per le scuole che comprende, tra
gli altri, Gmail, Drive, Calendar, Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, Google Meet, Google Classroom,
A tal proposito, è stata creata e configurata un’utenza docente per effettuare l'accesso a Google Suite for Education.
E’ stato fornito, tramite mail, l’account istituzionale per ogni singolo docente e la password iniziale per effettuare il
primo accesso.
Per qualsiasi problema di carattere tecnico è possibile inviare una email indirizzo admin@iisfrisi.it
Tra i vari strumenti della Gsuite for EDU, Google Meet e Classroom sono gli applicativi che abilitano direttamente la
didattica a distanza:
•

Google Classroom è un servizio web gratuito sviluppato da Google che mira a semplificare la creazione e la
distribuzione di materiale didattico, l'assegnazione e la valutazione di compiti on line;

•

Google Meet è il nuovo nome del servizio di videoconferenza. Per far fronte all'emergenza COVID-19, fino al
30 settembre 2020, Google mette a disposizione di tutte le scuole che utilizzano G Suite for Education alcune
funzionalità avanzate di Hangouts Meet che includono videochiamate con fino a 250 partecipanti, streaming
live fino a 100.000 utenti e la possibilità di registrare e salvare i meeting su Google Drive.
Google Meet è disponibile solo nelle App di Google dell’account istituzionale.

Di seguito un link al videotutorial introduttivo a Google Meet: https://youtu.be/8-jXfLqb1ug
Allo stato attuale si indica ai Sig.ri Docenti di continuare a lavorare con i classroom già configurati senza
prevedere attività di rigenerazione/migrazione delle classi sul classroom istituzionale
Solamente con l’inizio del nuovo anno scolastico 2020/2021 verranno creati gli account istituzionali degli studenti per
consentire ai docenti di migrare le attuali classi virtuali sui corsi Classroom futuri, che verranno attivati sull'account
istituzionale Gsuite for Education.
Insegna da casa
Per sostenere studenti e insegnanti durante la chiusura delle scuole, Google ha realizzato “Insegna da Casa” una
raccolta di informazioni, consigli, risorse e strumenti per facilitare la didattica a distanza.
Vai al sito esterno: https://teachfromhome.google/intl/it/

Lo spazio virtuale “Classroom Help”, gestito dall’AD, dal Team di innovazione digitale e dal Gruppo supporto
DAD (GSDAD), continua nell’attività di formazione rivolta a tutti i docenti che utilizzano Google Classroom con
l’account personale.
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