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Indicazioni per la Didattica A Distanza 
1. Primo accesso alla piattaforma GSuite 

Per effettuare il collegamento alla piattaforma occorre utilizzare le seguenti credenziali: 

username: nome.cognome@iccapriate.cloud 

password: capriate 

 

0. Per il primo accesso conviene utilizzare un computer; successivamente verranno date indicazioni per 

accedere anche da tablet. 

1. Successivamente occorre aprire un Google Chrome  (nel caso non fosse presente sul 

proprio pc può essere scaricato dal seguente indirizzo https://www.google.it/chrome/index.html).  

2. Una volta aperto appare la seguente schermata 

 

 

4. Di seguito appare una tendina 

3. Cliccare su questo cerchio 
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7. Scrivere il proprio nome nella seguente schermata e in fondo alla finestra cliccare su Aggiungi 

 

6. Cliccare su Aggiungi 



 

 

 

 

 

8. Cliccare sulla scritta “Sei già un 

cliente di Chrome? Accedi” 

9. In questo spazio digitare la propria 

username: 

nome.cognome@iccapriate.cloud 

e poi cliccare su Avanti 



 

10. Dopo aver letto l’informativa di Google, i termini di servizio di Google e le “Norme sulla privacy di 

Google”, clicca si ACCETTA 

 

9. Inserisci come password: capriate 

e poi cliccare su avanti 



A questo punto Google Chrome è stato impostato con l’account GSuite dell’Istituto. 

2. Accesso allo strumento Google Classroom 
Google Classroom consente di partecipare alla didattica a distanza; questo strumento consente 

l’organizzazione dei materiali, consultare il calendario delle lezioni e partecipare alle videolezioni. Dopo 

aver aperto Google Chrome collegato all’account dell’Istituto come indicato sopra (controllare sempre, nel 

caso si possieda più account Google, di che sia selezionato quello dell’Istituto), proseguire come segue: 

 

 

 

 

 

 

Una volta cliccato, si apre Google Classroom. Nella schermata che appare si troveranno i corsi ai quali si viene 

invitati dai relativi docente. Per ciascun corso cliccare su ACCETTO. 

3. Connessione a una videolezione 
Per partecipare alla videolezione di un docente, occorre entrare in Classroom e aprire il corso relativo. Per 

accedere alla videolezione cliccare prima sulla sezione Lavori del corso e poi su Meet 

 

1. Cliccare su questa icona che si trova 

in alto a destra 

2. Nella tendina che appare scorrere 

fino a trovare l’icona Classroom e poi 

cliccarvi sopra. 



 

Di seguito, appare la schermata di accesso alla videolezione e infine cliccare su partecipa. La prima volta che 

si accede a Meet, Chrome chiederà il consenso all’utilizzo della webcam e del microfono a cui occorrerà 

acconsentire. Nel caso non apparisse agire come segue: 

 

 

4. Note conclusive 
• La didattica a distanza dell’Istituto Comprensivo Manzoni di Capriate San Gervasio è strutturata 

secondo il Regolamento d’Istituto per l’utilizzo della piattaforma GSuite for education, sempre 

consultabile sul sito internet dell’Istituto al seguente indirizzo: 

https://iccapriate.edu.it/wp-content/uploads/2020/09/Regolamento-istituto-gsuite.pdf 

• Nel caso si incontrassero problemi di accesso e di altra natura è possibile contattare 

l’amministrazione della piattaforma all’indirizzo admi@iccapriate.cloud  

 

 

1. Cliccare su questa icona che si trova 

in alto a sinistra dell’indirizzo internet 

2. Cliccare 

accanto ai 

consensi per 

videocamera e 

microfono e 

selezionare 

CONSENTI 
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