Allegato A
Linee Guida per le famiglie e gli studenti
Preparazione iniziale
Ogni alunno dovrà dotarsi di un dispositivo che permetta di collegarsi a internet e di un
browser aggiornato all’ultima versione per poter accedere ai servizi richiesti per
l’apprendimento a distanza.
L’istituto Cesare Arici ha deciso di appoggiarsi a Google come erogatore del servizio. Per
questo motivo chiediamo a tutti gli alunni di utilizzare il seguente browser di navigazione
internet: Google Chrome.

Scaricare e installare Google Chrome

(per chi ha già il browser saltare al punto successivo)

1. Aprire il proprio browser per la navigazione in internet.
2. Nella barra di ricerca (solitamente posizionata in alto) digitare:
www.google.it
3. Nella ricerca di Google scrivere “scaricare chrome” e, come mostrato in figura,

premere sull’icona della lente a sinistra, oppure “Invio” da tastiera.
4. Comparirà una schermata simile alla seguente:

5. Cliccare su “Scaricare e installare Google Chrome”.

6. Selezionare il dispositivo che si sta utilizzando tra quelli richiesti:

7. Seguire le indicazioni riportate.
Accedere a Chrome con le credenziali dell’Istituto Cesare Arici
1. Aprire Google Chrome
2. Nella barra di ricerca (posizionata nella parte superiore) digitare:
www.google.it
e premere “Invio”.
3. In alto a destra, noterete un bottone blu con scritto “Accedi” come il seguente:
cliccate.
4. Comparirà una nuova schermata. Nella parte “Indirizzo email o numero di telefono”
usare il seguente indirizzo:
nome.cognome@arici.info
Nel seguito utilizzeremo l’indirizzo dell’alunno:
mario.rossi@arici.info
come mostrato nella seguente schermata:

cliccare sul bottone blu in basso “Avanti”.
5. Verrà richiesto di inserire la password. Per default al primo inserimento sarà per tutti
gli studenti la seguente:
Arici2020
Di seguito la schermata con la password posta in evidenza:

Una volta inserita cliccare sul bottone blu “Avanti”.
6. Cliccare su “Accetta”.
7. Compare la schermata per il cambio della password:

8. Create una nuova password, prendendo nota della nuova password in modo tale
che non vada dimenticata! Cit. prof Tonelli (soprattutto per la secondaria di primo
grado)
9. Cliccare su “Avanti”.
10. Si aprirà nuovamente la pagina iniziale di Google con le vostre credenziali inserite e
riconosciute. In alto a sinistra troverete una situazione simile alla seguente:

11. In alto a destra cliccare sul menu delle App Google (la griglia). Comparirà un
menù con le principali App di Google. Scorrete il menu fino alla fine e cliccate
sull’applicazione “Classroom”:

12. Compare una schermata simile alla seguente:

Cliccare su “Continua”.

13. Compare una nuova schermata in cui si deve selezionare “STUDENTE”.
In caso di errore si dovrà aspettare circa 3 giorni lavorativi affinché la modifica
venga effettuata da Google. Prestate attenzione!

14. Compaiono i corsi attivati dai docenti:

15. Ad ogni corso cliccare su “Iscriviti”.
16. Tra i tanti corsi che avrete in bacheca relative ad ogni corso scolastico, ne troverete
uno con il titolo “Informazioni Generali” dove saranno presenti tutti i docenti e tutti
gli alunni per comunicare gli orari settimanali delle lezioni in streaming. Al suo interno
verranno pubblicati anche i link relativi alle dirette.
Questo spazio ci permetterà, almeno all’inizio, di poter coordinare le attività e capire
meglio il funzionamento di questo strumento.
Non è una nuova chat! Usatelo responsabilmente!

Dirette delle lezioni
Per le dirette seguiremo questo schema generale:
1. Ogni docente, nel corso “Informazioni Generali”, pubblicherà un nuovo post dove
metterà il link alla diretta.
Troverete una finestra simile alla seguente:

