
Guida per la creazione di classi virtuali DOCENTE (Google Suite for Edu di @icarezzo.com) 

Step 1  - Come creare la classe virtuale 

1. Accedete al vostro account Google @icarezzo.com e cliccate sull’icona delle App di Google e nel 

menu che si apre cliccate quindi su Classroom. 

                                                      

2. Cliccate in alto a destra sul simbolo + e scegliete quindi CREA CORSO  . 

3. Riempite i campi richiesti e selezionate CREA     

4. Potete a questo punto personalizzare la pagina selezionando un tema dalla galleria o caricando una 

foto dal vostro dispositivo, predisporre un messaggio di benvenuto, un annuncio, un compito…. 

 

Step 2  - Come invitare gli alunni 

5. Procedura 1: 

Fornire agli studenti il codice del corso (lo si trova in alto a sinistra della Classroom) e invitarli a 

iscriversi al corso (sconsigliato per studenti con poca o nulla esperienza su Classroom).

 
 

6. Procedura 2: 

Cliccare su STUDENTI e quindi su INVITA STUDENTI e immettere manualmente le mail 

@icarezzo.com degli alunni (è necessario conoscere gli indirizzi mail @icarezzo degli studenti e 

richiede un po’ di tempo per la digitazione dei medesimi). 

 
7. Procedura 3: 

7.1 Aprite le App di Google (cfr. punto 1), selezionate GRUPPI e cercate tra I MIEI GRUPPI la vostra 

classe. 



             

N.B. I nomi dei gruppi/classe riportano sempre la sezione, seguita dal nome del plesso e dall’anno 

di nascita degli alunni (esempio: CVasari2005). 

 

7.2 Cliccate sul nome di un Gruppo/Classe e di seguito in alto a destra su Informazioni e Mostra 

dettagli. Si apre la schermata con le Informazioni del gruppo. 

  
 

7.2 Con il tasto destro del mouse copiate l’indirizzo mail del gruppo.  

7.3 Tornate sulla vostra Classroom, selezionate STUDENTI e quindi INVITA STUDENTI e incollatevi 

l’indirizzo mail del gruppo. 

7.4 Cliccate su AGGIUNGI DESTINATARIO e poi su INVITA: tutti gli alunni di una classe vengono così 

automaticamente caricati sulla vostra classe virtuale. 

IMPORTANTE  

Se tra i vostri gruppi la vostra classe non compare, significa che non siete stati associati ad essa. Contattate 

pertanto l’Amministratore di Google Suite for Edu dell’IC “Giorgio Vasari” per farvi aggiungere. 

Se si invitano gli alunni su Classroom seguendo la Procedura 3 invitate automaticamente tutti i componenti 

di quel gruppo, quindi anche altri docenti della classe ad esso associati. Potete eliminarli spuntando il loro 

nome dall’elenco alunni di Classroom e selezionando quindi in alto AZIONI – RIMUOVI. 

            

 


