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Roma, 29/05/2020 

CIRC 168 

Prot vedi segnatura   

Ai sigg,ri  Docenti e ATA  

membri del GLI 

 

Al Sito WEB 

 

Oggetto: Convocazione GLI 

 

E’ convocato, in modalità a distanza sulla piattaforma GSuite di Istituto, il GLI, di cui fanno parte: 

• Docenti: inss. Tiberia M.F.- Giuliano M. G.-Romiti S.- Carlini A. -Fianchi E. 

• Ata: sigg.ri Cugini O. -De Paolis S. - De Stefano G.- Galanti T. – Impei M. P.-Primerano R.-  

Saccomanno P.-Varlotta A. 

 

La riunione è convocata per il giorno 4 giugno 2020 h 11-12  tramite le applicazioni Google Classroom e 

Google Meet. 

Le presenze in videochiamata verranno rilevate automaticamente dal software. 

L’ODG del GLI è il seguente:  

-Approvazione PAI per l’a.s. 2020-21 

 

Per partecipare, bisogna cliccare sul link ricevuto nella propria casella di posta  GSuite di Istituto oppure  

seguendo i percorsi indicati sotto come PERCORSO BREVE  o PERCORSO LUNGO,  a scelta. Una volta entrati 

nella Classroom  intitolata “GLI 4 giugno 2020” si deve  visionare la bozza del PAI presente in essa e collegarsi 

in videoconferenza alla riunione cliccando il link  Meet presente in alto a sinistra sotto il titolo della 

Classroom. 

La Bozza del PAI, eventualmente da modificare/integrare, è visionabile nella Classroom in cui si è entrati, 

sezione Lavori del Corso, e denominata “Compito”. 

NB: quando si accede a Classroom per la prima volta, il sistema chiede se si è docenti o studenti. Il personale 

scolastico (anche gli ATA) deve sempre registrarsi come DOCENTE. 

 

INDICAZIONI TECNICHE: 

- si consiglia di navigare su internet tramite il browser Chrome. 

-si consiglia di accedere alla GSuite di Istituto da un pc fisso o portatile, se si dovesse usare un cellulare o un 

tablet è necessario scaricare preventivamente le app Google Classroom e Google Meet: 
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https://apps.apple.com/it/app/google-classroom/id924620788 per Iphone o Ipad 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.classroom&hl=it per android 

smartphone o tablet 

Ma comunque, quando si tenta di accedere a Meet o Classroom, il cellulare in automatico solitamente chiede 

di scaricare le suddette applicazioni, se non lo si è fatto prima. 

-si consiglia di provare ad entrare nella Classroom almeno 2 giorni prima, per verificarne il funzionamento.  

-In caso non si dovesse ricevere l’invito, o non so volesse entrare nella propria casella di posta GSuite, entrare nella 

Classroom in uno dei seguenti modi: 

PERCORSO BREVE: aprire il browser CHROME, assicurarsi di aver chiuso tutti gli account eventualmente aperti (in 

alto a dx, pallino con una lettera o una foto, entrare e cliccare “esci” o “logout”),  copiare e incollare nella barra di 

navigazione (non cliccare da qui) il seguente link https://classroom.google.com/a/icsanvittorinocorcolle.edu.it   , 

inserire il proprio nome.cognome   e la propria password (la password al primo accesso è il proprio codice fiscale 

maiuscolo, ma va cambiata subito come richiede il sistema).  

 

PERCORSO LUNGO: aprire il browser Chrome, entrare in www.google.com , in alto a destra “Accedi”, inserire 

le credenziali del proprio account GSuite, cliccare i 9pallini in alto a dx e scegliere “Account”, cliccare i 9pallini 

in alto a dx e scegliere Classroom. (Se si sceglie GMAIL si accede alla propria casella di posta) 

 

-le proprie credenziali GSuite sono sempre nome.cognome scritti minuscoli, senza spazi, né apostrofi, né 

accenti. Ad esempio se l’utente si chiama Niccolò D’Alessandro, il suo nome utente è 

niccolo.dalessandro@icsanvittorinocorcolle.edu.it 

La password per il primo ingresso è il proprio codice fiscale scritto in maiuscolo, poi bisogna sceglierne una 

personale, da ricordare, entrando nel proprio account e andando alla sezione “Sicurezza”, in caso il sistema 

non lo faccia fare in automatico. 

 

-In caso, una volta entrati nell’Applicazione Classroom non si dovesse visualizzare la Classroom in cui entrare, 

cliccare la + in alto a destra, “Iscriviti al corso” e inserire il seguente codice del corso:  2f3vqry 

 

-In caso il proprio account GSuite non dovesse funzionare, aprire il browser Chrome, entrare in 

www.google.com , in alto a destra “Accedi”, inserire le credenziali di un altro proprio account @gmail.com, 

cliccare i 9pallini in alto a dx e scegliere “Account”, cliccare i 9pallini in alto a dx e scegliere Classroom, la + in 

alto a destra, “Iscriviti al corso” e inserire il seguente codice del corso:  2f3vqry 

 

-Una volta entrati nel corso Classroom desiderato, per partecipare alla videoconferenza tramite Meet, basta 

cliccare il link Meet presente sotto al titolo della Classroom  

 

 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO  

 Dott.ssa Caterina Biafora 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD 

e norme connesse 
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