
MEET 

Come avviare una riunione virtuale con Meet (avvio in tempo reale) 

1) Accedete alla piattaforma GS con nome utente e pw 

2) Cliccate in alto a destra sul quadratino fatto di puntini e dal menu a tendina che compare e 

cliccate su Meet 

 

 

3) Si apre la finestra di avvio di Meet, cliccate su “+ Partecipa ad una riunione o avviala” 

 

 

4) Meet vi chiede di dare un nome alla riunione, scrivete il nome deciso nel riquadro e cliccate su 

“Continua” 



 

 

5) Meet potrebbe chiedervi, se non è già impostato, di consentire l’uso del microfono e della 

videocamera, date il consenso cliccando su “Consenti” 

 

 

6) Dovete scegliere chi può partecipare alla riunione invitandolo, cliccate su “Partecipa alla 

riunione” 

 



7) Cliccate su “Aggiungi” e inserite la mail di chi volete invitare a partecipare quindi cliccate su 

“Invia invito” che vi compare in basso una volta che avete scelto chi invitare. Potete invitare 

quante persone volete, ad ognuna di loro arriverà immediatamente una mail con il link su cui 

cliccare per partecipare alla riunione. Vi ricordo che gli account del personale Pascoli sono tutti 

nella forma inizialedelnome.cognome@icspascoli-mi.edu.it. A questo punto vi resta solo da 

aspettare che si colleghino 
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Come programmare una riunione virtuale con Meet (avvio posticipato) 

1) Accedete alla piattaforma GS con nome utente e pw 

2) Cliccate in alto a destra sul quadratino fatto di puntini e dal menu a tendina che compare 

cliccate su Calendar 

 

 

 

 

2) Scegliete giorno e ora in cui volete programmare la riunione cliccandoci sopra (ad esempio 4 

marzo ore 10), cliccate sul giorno e poi su “+ Crea”. A questo punto scegliere ora di inizio e di fine, 

aggiungete il titolo della riunione e poi cliccare su “Salva” 



 

 

3) L’evento è stato creato, cliccateci sopra per aggiungere dettagli, vi si apre la seguente 

schermata, cliccate sulla matita. 

 

 

 

4) Cliccate su “aggiungi videoconferenza” e selezionate “Hangouts meet” dal menu a tendina. 

 

 



 

 

5) Ora dovete invitare i partecipanti. A destra trovate il campo “aggiungi invitati”, basta inserire le 

prime lettere del nome e scegliere dal menu a tendina la mail di chi volete invitare 

 

 

  



 

6) Cliccate su “Salva”, il sistema vi chiederà se volte inviare una mail con il link agli invitati, 

scegliete “Invia” 

 

7) Se tra gli invitati c’è qualcuno al di fuori della organizzazione Pascoli (il cui account non è del 

dominio @icspascoli-mi.edu.it) Calendar vi chiede di confermare l’invito anche agli esterni, se è 

questa la vostra intenzione scegliete “Invita ospiti esterni” 

 

 

8) Tutti gli invitati riceveranno una mail con il link per accedere alla videoconferenza il giorno 

prefissato 

  



 

Come partecipare ad una riunione virtuale con Meet  

Per partecipare è necessario ricevere la mail con il link che ci è stata inviata da chi ha organizzato 

la riunione.  

Se l’invitato fa parte della organizzazione, basta che clicchi sul link in blu e verrà direttamente 

collegato alla videochiamata,  

 

Se l’invitato è esterno alla organizzazione (la sua mail non è nella forma 

inizialedelnome.cognome@icspascoli-mi.edu.it) il responsabile del meeting (chi lo ha creato) deve 

autorizzare l’accesso alla videochiamata e l’utente potrebbe dover prima scaricare il programma 

Meet accedendo all’indirizzo  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.meetings&hl=it 
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