
Istituto Comprensivo “Francesco De Sanctis” Moiano 

Smart guida genitori per videolezioni con Meet 

Se utilizzate il PC è necessario che il monitor abbia la videocamera incorporata o un dispositivo esterno 

adatto alla videolezione. 

Nel rispetto del calendario delle attività a distanza, stabilito dal Dirigente Scolastico 

1. Aprite Google Chrome

2. Scrivete nella barra degli indirizzi il link della stanza Meet per le videolezioni online, quello ricevuto 
dal vostro referente DAD di classe che inizia con https://meet.google.com …



3. Avviate la ricerca

4. Comparirà la stanza virtuale Meet, consentite l’utilizzo della fotocamera e del microfono e poi scrivete il nome e

cognome dell’alunno

5. Cliccate su “chiedi di partecipare”



6. Attendete qualche secondo 

 

 

7. Il docente riceverà la richiesta dell’alunno e lo ammetterà alla videolezione. 

 

 

A questo punto…Buona videolezione RAGAZZI!!!  Al termine premete il simbolo della cornetta per uscire dalla 

videolezione. 

 

 

Animatore Digitale  

Sellitto Maria Raffaela 



 

Da smartphone o tablet 

1. Scarica prima l’applicazione Hangousts Meet da Play Store O Apple Store. 

2. Esci dall’App 

3. Recupera il link della stanza Meet per la videolezione, quello ricevuto dall’insegnante su WhatsApp 

 

4. Clicca sul link, si aprirà questa schermata.  

5. Clicca sull’app Meet 

 

 

 

6. Dopo qualche secondo si attiverà la videocamera e vedrai con quale account chiederai di 

partecipare alla videolezione, mi raccomando SEGNATI l’indirizzo e-mail e comunicalo al docente 

referente DAD (vedi foglio consegnato dal Dirigente Scolastico) 

 

 

1. Dopo aver preso nota dell’account, clicca su “Chiedi di partecipare” 

 



 

2. Attendi qualche secondo, la tua insegnate riceverà la richiesta e ti consentirà di partecipare alla 

videolezione. 

 

 

3. Appena l’insegnante accetterà la tua richiesta potrai partecipare alla videolezione dell’insegnante 

insieme ai tuoi compagni, potrai scrivere nella chat cliccando sul simbolo posto sotto la cornetta 

rossa.  

 

 

4. Per chiudere la videolezione dovrai cliccare sulla cornetta rossa. 

A presto!!! 

 

Animatore Digitale 

Sellitto Maria Raffaela 
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