COME ISCRIVERSI A CLASSROOM
➢ DA COMPUTER
1) Accedi a G Suite e autenticati con il tuo account G Suite
2) Riceverai dal docente una mail con invito ad iscriverti a Classroom, entra nel pannello delle
App di G Suite e seleziona l’app Gmail,

3) Trova la mail dell’invito, clicca sul pulsante ISCRIVITI

4) Si aprirà una pagina del browser che ti porta in Classrom, hai completato cosi l’iscrizione al
corso

➢ DA DISPOSITIVO MOBILE
Non è consigliato accedere a Classroom da tablet e smartphone
Per accedere da tablet e smartphone, la prima cosa da fare è aggiungere il tuo account G Suite
dalle impostazioni del dispositivo.
Per utilizzare i servizi da dispositivo mobile non devi usare Chrome, nemmeno un altro browser o
la barra di ricerca di Google. Devi invece installare l’applicazione di ogni servizio che vuoi usare:
apri lo Store di applicazioni del tuo dispositivo Play Store o App Store cerca l’applicazione che ti
occorre e installala (in questo caso Classroom).
Al primo utilizzo ti verrà chiesto probabilmente di scegliere l’account con cui utilizzarla, scegli
l’account G Suite. Se non ti viene chiesto di scegliere l’account, dopo aver aperto Classroom clicca
in alto a sinistra sul menu (il simbolo delle 3 lineette orizzontali) e da lì scegli l’account G Suite.
1) Riceverai dal docente una mail con invito ad iscriverti a Classroom
2) Apri l’app Gmail e nella casella di posta elettronica del tuo account G Suite, trova la mail
dell’invito, premi sul pulsante ISCRIVITI
5) Si aprirà l’app Classrom installata sul tuo dispositivo, hai così completato l’iscrizione al corso.
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