
I.C. NETTUNO IV
INDICE
1. ISTRUZIONI PER ATTIVARE L’ACCOUNT SCUOLA365
2. UTILIZZARE GOOGLE CLASSROOM E GOOGLE MEET DA COMPUTER
3. UTILIZZARE GOOGLE CLASSROOM E GOOGLE MEET DA SMARTPHONE/TABLET

1. ISTRUZIONI PER ATTIVARE L’ACCOUNT SCUOLA365

N.B: questa operazione è indispensabile per poter utilizzare tutti i servizi 
e le app offerte dal nostro istituto, altrimenti esse non funzioneranno.

- Dal proprio dispositivo (PC, Smartphone o Tablet) accedere al sito del 
nostro istituto digitando l’indirizzo: 
https://www.quartocomprensivonettuno.edu.it/

- Cliccare su SCUOLA365 nella colonna di destra

https://www.quartocomprensivonettuno.edu.it/


3. Cliccare su uno dei due ACCEDI.

- Inserire nel campo username l’e-mail scuola365 e poi la relativa 
password fornite dal nostro istituto.

- Cliccare quindi su ACCEDI ALLA DASHBOARD.

N.B. NON SELEZIONARE «CREA UN ACCOUNT» !!



- Concedere il consenso a ciò che viene richiesto e reinserire e-mail e
password se richiesti di nuovo.

- Fatto ciò apparirà la schermata della dashboard: se le icone della
colonna di destra appaiono colorate come nell’immagine potete già
iniziare a lavorare; se sono grigie l’account è ancora in fase di
validazione e bisogna attendere.

- Se si sta lavorando da PC si può accedere a Classroom anche dalla
dashboard, ma non a Meet. L’icona da selezionare per Classroom è
quella cerchiata.

- Di seguito vengono illustrate le altre modalità per accedere a
Classroom e Meet tramite PC o tramite Smartphone/Tablet.



2. UTILIZZARE GOOGLE CLASSROOM E GOOGLE MEET DA COMPUTER 

Passare a questo punto 2 solo se si è eseguito il punto 1. 

Per accedere a Meet e Classroom occorre adesso aggiungere l’account di 
scuola365 al vostro PC, nel seguente modo:

- Aprire una scheda di Google Chrome e cliccare sull’icona che 
rappresenta l’account in uso attualmente sul vostro PC

- Nel menù che apparirà selezionare Aggiungi un altro account

- Inserire l’email scuola 365 le due volte in cui verrà richiesta e la relativa
password; cliccare poi su Continua per confermare la vostra identità



- Cliccando adesso sul pulsante a 9 pallini accanto all’icona del vostro
account scuola365 (che come vedete è personalizzabile) vi comparirà
un menù con le icone di tutte le app di Gsuite: scorrendo troverete
quindi sia Meet che Classroom.

N.B. Se non viene selezionato l’account scolastico, anche se potrete
accedere sia a Meet che a Classroom, quelli che visualizzerete non
saranno né il Meet né il Classroom del nostro istituto e non potrete né
partecipare alle riunioni, né iscrivervi ai corsi degli insegnanti.

Come si seleziona quindi l’account giusto? 

- Cliccare sull’icona dell’account attuale e selezionare l’account scuola365 
nel menù che comparirà 



- Inserire nell’apposito spazio il codice della riunione che volta per volta vi
sarà fornito dagli insegnanti e cliccare poi su Continua

2.a. MEET (da COMPUTER)
Per accedere a Meet, cliccare sulla relativa icona presente nel menù del
pulsante a 9 pallini precedentemente illustrato. La schermata che si aprirà
sarà la seguente; selezionare Partecipa a una riunione o avviala

- Dare il consenso all’utilizzo del microfono e della videocamera, altrimenti
l’app di Meet non potrà funzionare: in ogni caso potrete spegnerli a
vostro piacere durante la riunione o subito prima di accedervi;

- Cliccare infine su Partecipa



2.b. CLASSROOM (da COMPUTER)
Per accedere a Classroom, cliccare sulla relativa icona icona presente nel
menù del pulsante a 9 pallini precedentemente illustrato. La schermata

che si aprirà sarà la seguente; cliccare sul simbolo + e inserire i codici dei

corsi forniti dai vari insegnanti per iscriversi alle loro classi virtuali.

- In Classroom sarà possibile scaricare i materiali forniti dai docenti e
caricare i compiti svolti dagli alunni; ulteriori indicazioni sul
funzionamento di Classroom saranno fornite dagli insegnanti stessi



3. UTILIZZARE GOOGLE CLASSROOM E GOOGLE MEET DA 
SMARTPHONE O DA TABLET 

Passare a questo punto 3 solo se si è eseguito il punto 1. 

N.B. per questioni di sicurezza Classroom non funzionerà sul vostro
dispositivo mobile se esso non è dotato di un blocco per l’accesso al
dispositivo stesso: impostare quindi una password o un codice.

- Per utilizzare Classroom e Meet su Smartphone o Tablet è necessario 
installare le relative App. Collegarsi quindi allo Store e installarle.



3.a. MEET (da SMARTPHONE/TABLET)

- Aprire l’app di Meet cliccando sulla relativa icona.

- La prima volta dovrete probabilmente dare il consenso all’uso della
videocamera e del microfono, altrimenti l’app di Meet non potrà
funzionare: in ogni caso potrete spegnerli a vostro piacere durante la
riunione o subito prima di accedervi;

- Occorre adesso inserire il vostro account Scuola365: cliccare sulle tre
lineette in alto a sx ; cliccare sull’icona dell’account attualmente in uso;
selezionare Aggiungi un altro account; inserire ora l’email e la
password scuola365 (sarà richiesta 2 volte) e dare i consensi richiesti.

- Solo se è stato inserito correttamente e poi selezionato l’account giusto
(nel pallino blu con la lettera A che vedete nelle immagini qui sopra
dovrà esserci l’icona del vostro account scuola365) si sarà in grado di
accedere alle riunioni della scuola

- cliccare su Inserisci codice riunione utilizzando il codice che volta per
volta vi sarà fornito dagli insegnanti e cliccare poi su Partecipa alla
riunione



3.b. CLASSROOM (da SMARTPHONE/TABLET)

- Aprire l’app di Classroom cliccando sulla relativa icona.

- Se avete già inserito l’account di Scuola 365 nella procedura spiegata
alla pagina precedente per l’app di Meet non dovrete inserirlo di
nuovo, ma solo selezionarlo, cliccando sull’icona dell’account che state
attualmente utilizzando (il cerchio blu con la A in questa immagine) e
selezionando l’account giusto dalla lista che apparirà;

- Se invece non avete ancora inserito l’account, dalla stessa lista che
compare cliccando sull’icona dell’account che state attualmente
utilizzando, selezionate Aggiungi un altro account, inserire l’email e la
password scuola365 (sarà richiesta 2 volte) e dare i consensi richiesti.

- Solo se è stato inserito correttamente e poi selezionato l’account
giusto (nel pallino blu con la lettera A che vedete nelle immagini qui
sopra dovrà esserci l’icona del vostro account scuola365) si sarà in
grado di iscriversi alle classi virtuali

- cliccare sul simbolo + e inserire i codici dei corsi forniti dai vari

insegnanti per iscriversi alle loro classi virtuali.

- In Classroom sarà possibile scaricare i materiali forniti dai docenti e
caricare i compiti svolti dagli alunni; ulteriori indicazioni sul
funzionamento di Classroom saranno fornite dagli insegnanti stessi


