
PIATTAFORMA GSUITE

CREARE EVENTI SU CALENDAR

PER DOCENTI



CALENDAR 1/6

 Per prima cosa bisogna 

accedere alla app che si 

ritrova tra le app 

selezionabili dalla finestra 

presente in alto a destra.
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 Dalla app si può procedere direttamente selezionando + Crea
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 Per una visione migliore selezionare 

Altre opzioni

 Aggiungere prima di tutto un titolo



CALENDAR 4/6

 Indicare giorno e ora previste, 

con la durata.

 Aggiungi videoconferenza

Meet genera un codice che 

identifica la videoconferenza

 Aggiungere una descrizione

(opzionale)

 Aggiungere gli invitati
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 Per inserire gli invitati è sufficiente 

inserire il nome oppure il cognome 

e la piattaforma cercherà negli 

indirizzi memorizzati.

 Dopo aver inserito tutti gli invitati

considerare se lasciare le spunte su:

 Invitare altre persone

 Vedere elenco degli invitati



CALENDAR 6/6

 Premendo su Salva il sistema chiederà se si vuole inviare una mail  di invito a tutti

 Nella mail comparirà la data, l’ora, la descrizione e il link del Meet. Inoltre sarà presente la 

possibilità di accettare l’invito generando un messaggio di risposta per il mittente.



Altre guide e tutorial

Il funzionamento degli strumenti di Gsuite è presente in una moltitudine di 

risorse web, alcune delle più interessanti sono elencate sotto:

 Guide di Google per i diversi strumenti di Gsuite

 Il mio sito web con altre guide

 Tutorial per iniziare con Classroom

 Teacher Center di Google GSuite https://teachercenter.withgoogle.com/training

 Registrazioni webinar da Indire: 

▪ La Google Suite per fare Flipped Learning 

▪ Lezioni a distanza: utilizzo di Classroom e di Hangouts Meet del GSFE

Collegarsi a http://www.indire.it/la-rete-di-avanguardie-educative-a-supporto-dellemergenza-
sanitaria/archivio-webinar/

 Serie di video tutorial da YouTube nel canale di Prof Digitale:

 Corso per Gsuite for Education

https://support.google.com/a/answer/3030560?hl=it
https://sites.google.com/gtrainerdemo.e-didattica.it/
Tutorial per iniziare con Classroom https:/share.vidyard.com/watch/FazP6ok9Ns2CeM6BSHrekk
https://teachercenter.withgoogle.com/training
http://www.indire.it/la-rete-di-avanguardie-educative-a-supporto-dellemergenza-sanitaria/archivio-webinar/
https://www.youtube.com/channel/UCszWRhIhj-5f3BTnub2Qp5Q
https://didatticainnovativa.com/corso-g-suite-for-education/?fbclid=IwAR2vHOmpqpOyQc-SYlZCYGNpFN6K187mXH8Hy0Gg4AbtzmKsJsF5rEVcao0

