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ISCRIZIONE AI CORSI ON-LINE SU GOOGLE CLASSROOM 

 

Comunicazione n. 183 

Agli alunni 

Ai genitori 

Ai docenti 

 

 

A partire da lunedì 9 marzo gli studenti potranno partecipare alle consuete attività didattiche 

iscrivendosi a corsi on-line organizzati sulla piattaforma multimediale Google Classroom.   

Si allegano le indicazioni dettagliate. 

 

Cellamare, 05/03/2020 
 

                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                               Prof. Angelo Canio D’ALESSIO 

 
  



 

Istituto Comprensivo Statale “Nicola Ronchi” – Cellamare (BA) 

 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
 

Accedere all’account Google 

 

• Indirizzo mail studente: studente.nomecognome@istitutoronchi.it  

(sostituire a “nomecognome” il proprio nome e cognome, tutto minuscolo. In caso di doppio 

nome, digitare i due nomi di seguito, senza spazi) 

• Password: istitutoronchi 

(sarà richiesto di cambiare la password dopo la prima registrazione) 

Digitare  www.google.it  nella barra degli indirizzi del browser web.  

Pigiare sul pulsante  Accedi  collocato in alto a destra, inserire l’ indirizzo Gmail fornito dalla scuola 

(del tipo studente. nomecognome@istitutoronchi.it) nell’apposito campo visualizzato a schermo, e 

poi fare clic sul pulsante Avanti.  

Successivamente compila il campo Password immettendo la password fornita dalla scuola 

(istitutoronchi) e poi pigia sul pulsante Accedi. 

 

 

Accedere ai corsi on-line su Google Classroom 

 

Per utilizzare Google Classroom è necessario eseguire l'accesso dal proprio computer o dispositivo 

mobile e iscriversi a uno o più corsi. Successivamente, si potranno ricevere i compiti assegnati 

dall'insegnante e comunicare con i compagni di classe.  

 

Puoi iscriverti a un corso in due modi diversi: 

 

1. Mediante il codice di un corso: se l'insegnante ti ha fornito il codice del corso, utilizzalo per 

iscriverti.  
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2. Accettando un invito inviato dall'insegnante: se l'insegnante ti ha inviato un invito, sulla 

scheda del corso nella home page di Classroom sarà visualizzato Iscriviti. 

 

1. Iscriversi a un corso con un codice corso 

A. Vai a classroom.google.com. 

B. Nella parte superiore della schermata, fai clic su Aggiungi   Iscriviti al corso. 

 

 

C. Inserisci il codice corso ricevuto dal tuo insegnante e fai clic su Iscriviti. 

Il codice di un corso è costituito da sei o sette lettere o numeri.  
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2.  Accettare un invito dal proprio insegnante 

A. Vai a classroom.google.com. 

B. Nella scheda del corso, fai clic su Iscriviti. 
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SCUOLA PRIMARIA E DELL’INFANZIA 
 

Gli studenti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria potranno accedere ai corsi on-line con 

l’utilizzo di un account Google personale dei genitori e solo per mezzo del codice corso fornito 

dall’insegnante. 

Si utilizzerà il codice un'unica volta, per iscriversi al corso. Dopo aver effettuato l'iscrizione non ce ne 

sarà più bisogno. 

Anche i genitori della Scuola dell’Infanzia accederanno attraverso un codice, fermo restando che è 

stata creata un’unica classe per tutti gli alunni in cui le docenti potranno comunicare con i bambini 

assistiti sempre dai genitori. 

Iscriversi a un corso con un codice corso 

A. Vai a classroom.google.com. 

B. Nella parte superiore della schermata, fai clic su Aggiungi   Iscriviti al corso. 
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C. Inserisci il codice corso ricevuto dal tuo insegnante e fai clic su Iscriviti. 

Il codice di un corso è costituito da sei o sette lettere o numeri.  

 

 

 


