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Ai docenti, agli alunni e ai genitori 
 di Scuola Secondaria di Primo Grado (classi terze) 

e di Scuola Secondaria di Secondo Grado (classi quinte) 
 

Al DSGA per gli adempimenti di competenza 
Al sito web 

 
Circolare n. 318 

 
Oggetto: Utilizzo di Meet 
 
 Con la presente si invitano i docenti delle classi in indirizzo a promuovere l’utilizzo della 
piattaforma Meet all’interno della Gsuite per gli studenti che si apprestano a sostenere le prove 
degli Esami di Stato. 
 Tenendo conto dei webinar espletati (classroom prima parte e meet), si suggerisce di 
utilizzare il link all’interno di ogni Classroom di riferimento. 
 I Coordinatori di classe sono invitati a verificare che nella classe virtuale siano presenti i 
propri studenti e, successivamente, a fare accedere gli stessi alla Gsuite. Sempre i coordinatori 
dovranno accertarsi che tutti gli alunni abbiamo riconsegnato in modo completo le autorizzazioni 
richieste e avranno cura di ricordare agli studentilj di conservare le credenziali di accesso alla 
Gsuite poiché in caso di smarrimento la procedura di recupero non è automatica, ma deve essere 
operata dall’amministratore. 
 Docenti e studenti potranno avvalersi delle apposite guide disponibili sul sito web della 
scuola (home page, Dad – Didattica a distanza, tutorial utili per l’attivazione e l’uso della G suite). 
 Per ogni problematica è possibile scrivere a admin@omnicomprensivoalanno.edu.it 
 
 

                                 F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                            Prof.ssa Maria Teresa Marsili 

       (firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

             ai sensi dell'art. 3, comma 2 del d. lgs. n. 39/1993) 
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