
Guida Gsuite per studenti
Per poter utilizzare correttamente tutti i servizi GSuiteEducation - applicazioni, estensioni, 
aggiornamenti – è necessario che tutti gli utenti del dominio @vittoriaweb.education effettuino 
l’accesso al browser Google Chrome seguendo le istruzioni descritte in questo tutorial [Video].

Un accesso corretto e controllato, infatti, garantisce a tutti gli utenti del dominio (Docenti e 
Studenti) condizioni di sicurezza nell’utilizzo delle applicazioni e di tutte le estensioni caricate 
dall’amministratore. Tali condizioni riguardano la sicurezza informatica (del proprio device; del 
dominio stesso), nonché la sicurezza dei dati sensibili e la protezione da atti di cyberbullismo 
(attraverso la tracciabilità degli accessi e dell’utilizzo da parte dei singoli utenti, si tutela la 
reputazione dell’istituzione che essi rappresentanoe a cui il dominio @vittoriaweb.education 
afferisce).

Come faccio a vedere le dirette delle lezioni dei docenti?
Accedi con il tuo account vittoriaweb.education , entra nella piattaforma Classroom e vai al corso 
del docente segnalato in orario. Nella sezione Stream trovi il link o il codice di accesso alla lezione 
in diretta 

Non trovo il link o il codice per accedere alla lezione online su Google 
Meet, dove lo trovo?
Il link o il codice per accedere alla lezione viene caricato dai docenti sulla bacheca Stream del 
rispettivo corso di Google Classroom pochi minuti prima dell’inizio della lezione. Se non riesci a 
trovarlo puoi chiedere ai compagni, contattare il docente via mail o chiamare l’assistenza.

Per accedere alla piattaforme Google Classroom e Google Meet va bene 
qualsiasi browser?
Consigliamo l’utilizzo di Google Chrome.

Nel corso delle lezioni online ho dei problemi di connessione che non mi 
permettono di visualizzare il docente e ascoltarlo, cosa posso fare?
Nel caso in cui tu sia riuscito ad accedere alla piattaforma Google Meet, ma continui ad avere 
problemi nella visione delle lezioni online dell’insegnante ti consigliamo di controllare la qualità 
della tua connessione alla rete.

Come posso seguire le attività e le lezioni online senza Pc?
Naturalmente l’utilizzo del Pc è consigliato, tuttavia si può accedere a tutte le lezioni, alle attività e 
ai materiali di Google Classroom tramite qualsiasi dispositivo (tablet, smartphone, ecc…) dotato di 
browser connesso alla rete.

Come contattare un insegnante?
Ogni insegnante può essere contattato, esclusivamente per questioni riguardanti i contenuti della 
didattica, a questo tipologia di indirizzo mail (da adeguare a seconda del docente, non tenere conto 
di eventuali accenti o apostrofi): nome.cognome@vittoriaweb.it

Per le lezioni online si possono usare altre piattaforme oltre a Jitsi Meet e 
Google Meet?
No, gli insegnanti sono autorizzati ad utilizzare esclusivamente le piattaforme sopra indicate.



Non riesco a seguire la lezione di oggi, cosa faccio?
Informo subito la scuola scrivendo una mail a segreteria.liceo@vittoriaweb.it

Hai altre dubbi riguardo la didattica online?

Contatta la scuola o scrivi all’indirizzo 
ivano.leccia@vittoriaweb.education
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