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ALLEGATO CIRCOLARE N. 266 

MODALITA’ DI ACCESSO A  CLASSROOM dall’account istituzionale 

A) DOCENTE 

a) Al docente coordinatore di classe/corso, inviare privatamente la propria email con 
qualsiasi indirizzo (@gmail.com, @libero.it, @outlook.it, @yahoo.com, @alice.it, ...) 

b) Il docente coordinatore di classe/corso invierà alla vostra email privata un Invito a 

collaborare al corso: "……" 

c) Rispondete all’email cliccando sul rettangolo blu ISCRIVITI e farete parte dei 
docenti di quel consiglio di classe/corso. 

All’interno di ogni classe/corso saranno creati i vari ARGOMENTI/DISCIPLINE 
 

B) STUDENTE 

 Puoi iscriverti a una classe/corso con due modalità diverse: 

1) Accettando un invito inviato da un docente o studente della classe/corso tramite la 

tua email privata con qualsiasi indirizzo (@gmail.com, @libero.it, @outlook.it, 
@yahoo.com, @alice.it, @tiscali.it,….). 

Rispondete all’email cliccando sul rettangolo blu ISCRIVITI e farete parte di quella 
classe/corso [STESSA MODALITA’ DEIDOCENTI] 

(Si consiglia al docente coordinatore di ogni classe/corso di inviare l’invito ai due 

studenti rappresentanti di classe, i quali, a loro volta, inviteranno a catena i loro 

compagni di classe).  
 

2) Solo se hai un’email con indirizzo @gmail.com 

a) devi eseguire l'accesso alla tua email dal tuo computer o dispositivomobile 

b) vai su https://classroom.google.com (o cliccando sull’icona dell’applicazione) 

c) in alto a destra Iscriviti al corso e digita il CODICE DI UN CORSO che ti ha 

fornito l'insegnante. L'insegnante può darti il codice quando sei in classe oppure 

inviartelo. 

Successivamente, potrai ricevere e inviare i compiti assegnati dagli insegnanti della tua 

classe/corso e comunicare con i tuoi compagni di classe. Quando ti iscrivi a un corso su un 

dispositivo, sarai iscritto a quel corso su tutti i dispositivi. 

Il docente coordinatore di ogni classe/corso controllerà infine che, entro 

lunedì 16-03-2020, siano inseriti tutti gli studenti della classe e soprattutto 

che abbiano accettato l’invito al corso/classe. 
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