USO DI MEET CON ACCOUNT GMAIL
GUIDA PER I GENITORI: per partecipare ad una videochiamata con MEET
Puoi avviare e partecipare a riunioni video ovunque e in qualsiasi momento dal
tuo dispositivo utilizzando l'app per dispositivi mobili Hangouts Meet.

PER DISPOSITIVI MOBILI
1. Scaricare l'app Hangouts Meet su telefonino, tablet o iPad
SCARICA E INSTALLA L'APP HANGOUTS MEET.
1. Play Store (Android)

o

App Store (Apple® iOS®),

2. Toccare l'app Hangouts Meet sul dispositivo per aprirla, usare un
account GMAIL quando l’app lo chiede e dare il consenso all’app
per utilizzare microfono e videocamera.
Se si dispone di più dispositivi si può avviare la videochiamata su un dispositivo
e continuarla su un altro. Le chiamate si sincronizzano automaticamente su tutti
i dispositivi.
3. Aspettare che venga inviato link da un organizzatore/docente per
partecipare.
L’organizzatore manderà il link con una copia e incolla dello stesso link, sul
canale di comunicazione concordato con il rappresentante di classe o
sezione.

4. Quando si cliccherà sul link si verrà condotti sulla schermata
seguente

Cliccare come indicato dalla freccia

5.
Cliccare su “Chiedi di partecipare”

6.
All’organizzatore verrà inviata una
notifica e vi ammetterà alla
videochiamata.
Nel momento in cui si darà il
consenso, vi troverete in
videoconferenza.

CON UN COMPUTER
1. L’organizzatore manderà il link con una copia e incolla dello stesso link,
sul canale di comunicazione concordato con il rappresentante di classe
o sezione.

2. Copiare o scriversi il link alla videochiamata
3. Aprire una pagina di Google Chrome.

4. Inserire il link che è stato comunicato e premere invio da tastiera, per
avviare la ricerca. Alla pagina che compare acconsentire all’uso di
microfono e fotocamera

5. Alla schermata che compare, digitare un nome e cliccare su “Chiedi
di partecipare”

6.
All’organizzatore verrà inviata una
notifica e vi ammetterà alla
videochiamata.
Nel momento in cui si darà il
consenso, vi troverete in
videoconferenza.

