
COLLOQUI SETTIMANALI 
VIDEOCHIAMATA

GUIDA IMPOSTAZIONE MEET RI

 
1. Accedere al proprio account Google di Istituto fornito dalla scuola 

(nome.cognome@podestionesti.edu.it
2. Aprire Calendar e selezionare l’ora destinata ai colloqui
3. Scrivere il titolo e poi cliccare su “Non si ripete”

 
 
 
 

 
 
 
 
 

COLLOQUI SETTIMANALI IN 
VIDEOCHIAMATA 

 
GUIDA IMPOSTAZIONE MEET RICORRENTE

 
 
 
 

Accedere al proprio account Google di Istituto fornito dalla scuola 
nome.cognome@podestionesti.edu.it). 

Aprire Calendar e selezionare l’ora destinata ai colloqui 
titolo e poi cliccare su “Non si ripete” 

IN 

CORRENTE  

 



4. Impostare la Ripetizione a “Ogni settimana di …”
settimanalmente nel giorno e orario impostato al punto 2
 

 
 

 
5. Cliccare poi su “Aggiungere videoconferenza di Google 
6. Accedere alle opzioni della videoconferenza tramite il simbolo della rotellina

 

 

mpostare la Ripetizione a “Ogni settimana di …”. In questo modo il meet sarà attivo 
settimanalmente nel giorno e orario impostato al punto 2 

Cliccare poi su “Aggiungere videoconferenza di Google Meet” 
Accedere alle opzioni della videoconferenza tramite il simbolo della rotellina

 

. In questo modo il meet sarà attivo 

 

Accedere alle opzioni della videoconferenza tramite il simbolo della rotellina 



7. Nelle opzioni disattivare l’opzione “Accesso Rapido”. In questa maniera ogni utente dovrà 
chiedere di essere ammesso dal docente e si eviterà che un genitore si int
colloquio. 
 

 
Porre la massima attenzione a questo step in quanto solo il genitore oggetto del colloquio 
deve poter accedere al meet e 
docente che troverà la richiesta di accesso 
(in quanto il genitore per poter effettuare il colloquio deve loggarsi con l’account dello 
studente). 
 
Si consiglia vivamente di indicare
colloquio impostato nel registro elettronico (vedi relativa guida presente nella sezione 
downloads del sito) che per effettuare la videochiamata il genitore/tutore deve utilizzare 
l’account scolastico dello studente. 
 
8. Copiare e incollare il link del meet ne
presente nel Periodo colloqui impostato.
 

’opzione “Accesso Rapido”. In questa maniera ogni utente dovrà 
chiedere di essere ammesso dal docente e si eviterà che un genitore si int

 

Porre la massima attenzione a questo step in quanto solo il genitore oggetto del colloquio 
deve poter accedere al meet e a tal scopo l’accesso viene consentito direttamente dal 

hiesta di accesso da parte dell’account di proprietà dello
(in quanto il genitore per poter effettuare il colloquio deve loggarsi con l’account dello 

Si consiglia vivamente di indicare nel campo Note per le famiglie all’interno del
colloquio impostato nel registro elettronico (vedi relativa guida presente nella sezione 

che per effettuare la videochiamata il genitore/tutore deve utilizzare 
l’account scolastico dello studente.  

nk del meet nel registro elettronico, all’interno dell’apposito campo 
presente nel Periodo colloqui impostato. 

’opzione “Accesso Rapido”. In questa maniera ogni utente dovrà 
chiedere di essere ammesso dal docente e si eviterà che un genitore si intrometta in un altro 

Porre la massima attenzione a questo step in quanto solo il genitore oggetto del colloquio 
consentito direttamente dal 

da parte dell’account di proprietà dello studente 
(in quanto il genitore per poter effettuare il colloquio deve loggarsi con l’account dello 

campo Note per le famiglie all’interno del Periodo 
colloquio impostato nel registro elettronico (vedi relativa guida presente nella sezione 

che per effettuare la videochiamata il genitore/tutore deve utilizzare 

registro elettronico, all’interno dell’apposito campo 


