
COME CREARE UNA 
VIDEOCONFERENZA CON MEET

IV Circolo «G. B. Quinci»

Mazara del Vallo



Il primo passaggio da fare è accedere alla piattaforma G Suite for education
Ecco come fare:

Aprire il proprio browser e andare su google
come per fare una ricerca. Nella schermata fare 
clic su Accedi



Si apre questa finestra dove metteremo il nome utente: 

nome.cognome@quartocircolomazara.edu.it

e faremo clic sul pulsante Avanti



Ora si deve digitare la propria Password (che vi abbiamo 

fornito con email)

e facciamo clic su AVANTI



Ora per capire se siamo entrati nella piattaforma G Suite,

Andiamo a fare clic sui 9 quadratini in alto a destra (ci servirà molto 

spesso) e scegliamo tra le APP presenti.



Noi sceglieremo CALENDAR che ci servirà per creare una 

videoconferenza.



Quando apriamo Calendar ci accorgiamo che in alto a destra si trova l’icona della G Suite e l’iniziale del nostro 

nome.

Adesso a sinistra clicchiamo su CREA per il nostro evento



Ora andiamo a completare la 

creazione del nostro evento:

1) Scriviamo il titolo dell’evento

2) Scegliamo la data e l’ora

dell’evento

3) Aggiungiamo gli invitati cioè le 

email del dominio 

nome.cognome@quartocircoloma

zara.edu.it

4) Aggiungiamo la videoconferenza

5) Una descrizione e infine 

6) Clic su Salva

Modo n. 1



Modo n. 2

Se dopo aver fatto crea clicchiamo su 

altre opzioni

Si aprirà una finestra più grande del 

calendario



1 – scrivere titolo 2 – scegliere data e orario

3 - aggiungere videoconferenza 4 – aggiungere invitati (nome.utente@quartocircolomazara.edu.it)
5 – togliere spunta autorizzazioni



Infine fare clic sul pulsante SALVA



Sia nel primo che nel secondo caso a questo punto ci verrà chiesto se vogliamo inviare 

un email di invito alle persone inserite nell’evento.

Basterà fare clic su INVIA

Adesso tutti si troveranno l’invito sulla posta e nel calendario vedranno, nel giorno e nell’ora scelta, 

l’evento che è stato creato.

Per partecipare basta aprire l’email o nel calendario aprire l’evento e cliccare sul link MEET


