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L’Istituto ha fornito allo studente l’account di posta elettronica (Gmail) istituzionale per sviluppare la 

comunicazione per la didattica nella piattaforma Google. 

Al primo accesso alla mail: 

1. accedere a Google 

2. Accedere a Gmail con l’account (cliccare su “aggiungi un altro account”) 

3. Inserire nome.cognome@artisticocasorati.it (inserire il nome e il cognome, se hai più di un nome 

inserisci tutto) inerire la password fornita dall’Istituto. 

4. Viene richiesto il cambiamento di pwd. Scegliere la propria pwd in modo da poterla ricordare 

SEMPRE  

Entrando in Google, una volta inserito il proprio account nel PC, in alto a destra si può accedere a 

tutte le funzioni della piattaforma: Gmail, Drive, Calendar, Classroom,… 

 

All’interno della propria casella di posta elettronica ciascuno studente, 

nella posta in arrivo, ritroverà tutte le mail in cui sono contenuti gli inviti per 

partecipare alle classi virtuali (Google Classroom) e agli incontri di Didattica 

Innovativa a distanza, segnati nell’orario scolastico pubblicato sul sito (Google 

Meet). 

Google Classroom è un servizio web gratuito sviluppato da Google per le 

scuole e le università che mira a semplificare la creazione e la distribuzione di 

materiale didattico, l'assegnazione e la valutazione di compiti on line. Lo scopo 

principale di Google Classroom è quello di semplificare il processo di 

apprendimento degli studenti attraverso la condivisione di contenuti tra 

insegnanti e studenti. Ogni classroom viene creata e gestita dall’insegnante, gli 

studenti vengono invitati a partecipare rivendo una mail che contiene il codice 

del corso. Per il comportamento e le funzioni della classroom il docente riferirà 

singole indicazioni 

 

http://www.artisticocasorati.it/
mailto:nome.cognome@artisticocasorati.it
https://it.wikipedia.org/wiki/Google


Google Meet è un'applicazione di teleconferenza sviluppata da Google. È il canale che il Liceo 

Artistico “Felice Casorati” di Novara riconosce come istituzionale per lo svolgimento delle lezioni in remoto 

(a distanza). Gli incontri di lezione vengono creati e organizzati dai docenti; gli studenti riceveranno una 

mail sulla casella istituzionale che contiene l’invito a partecipare all’evento della lezione. Lo studente deve 

accettare l’invito che, automaticamente, viene visualizzato in Calendar di Google con l’ora e il titolo della 

lezione creata dal docente.  

E’ possibile partecipare all’incontro Meet della lezione selezionando il link che si trova nella mail di 

invito e nell’appuntamento segnato in Calendar. 

 

 

 

 

Link di accesso all’incontro Meet 

 

Selezionando Partecipa con Google Meet si aprirà direttamente la pagina nella quale lo studente 

può selezionare PARTECIPA 

 

Si raccomanda, in base al regolamento di Istituto, di ACCENDERE LA VIDEOCAMERA durante le 

lezioni. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Applicazione_(informatica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Teleconferenza
https://it.wikipedia.org/wiki/Google

