
COME PARTECIPARE AD UNA VIDEO LEZIONE TRAMITE GOOGLE- MEET DA ARGO

La prima cosa da fare è assicurarsi di avere una mail google, (es.mariorossi@gmail.com)  
Per coloro che non hanno un casella di posta con Gmail, devono fare l’iscrizione e 
crearsela. Basta andare su google.it e cliccare in alto a destra su accedi.
In basso troverete CREA ACCOUNT, cliccate, compilate e avrete la vostra casella di posta 
@gmail.com

SENZA LA MAIL @GMAIL.COM NON SARA' POSSIBILE ACCEDERE ALLA VIDEOLEZIONE

2) Il secondo passaggio da fare è andare su www.argofamiglia.it, inserire il 
codice scuola: SP25916
nome utente: (vedi credenziali alunno argo   inviate dalla scuola)
password: (che avete scelto dopo il primo accesso sul portale)
Cliccare su ENTRA
Ora siamo all'interno del portale ARGO.
A sinistra visualizziamo un menù con varie voci.
Andiamo sulla voce DOCUMENTI
Selezioniamo la prima icona che compare “BACHECA”
Selezionare BACHECA SCUOLA
Qui a destra troveremo una schermata con i link delle video lezioni disponibili.
Clicchiamo sul link e ci troveremo su GOOGLE MEET.

3) A questo punto clicchiamo su PARTECIPA
facciamo l'accesso a gmail ( se non siete già connessi)  inserendo indirizzo di posta 
elettronica e password 
Una volta fatto questo vi si apre una finestra con un player con voi dentro (se non vi 
vedete controllate che la webcam è accesa e che avete dato l’autorizzazione 
all’utilizzo). 
Dunque autorizzate di usare la webcam e il microfono del vostro dispositivo 
cliccando in alto a sinistra su consenti ed il gioco è fatto. 
Infine cliccate sul PULSANTE VERDE di fianco e aspettate che la vostra insegnante vi 
dia l’accesso in “classe”.
Nota Bene, se l’insegnante non ha ancora avviato la video lezione, non potete 
accedere e quindi vi tocca aspettare che la maestra attiva le video lezione.

ISTITUTO PARITARIO VEGS
La direzione

http://www.argofamiglia.it/
mailto:es.mariorossi@gmail.com


N.B. - PER CONSENTIRE UNA FACILITAZIONE NELL'ACCESSO DEI BAMBINI, SI CONSIGLIA 
DI SALVARE LE CREDENZIALI SIA DI ARGO CHE DI GMAIL SUL DISPOSITIVO UTILIZZATO, 
(CIOE' DOPO AVER INSERITO I DATI DI ACCESSO SU ARGO/GOOGLE,  COMPARE UNA 
VOCE CHE CHIEDE DI SALVARE LA PASSWORD E NOME UTENTE,) IN QUESTO MODO I 
BAMBINI/GENITORI NON DOVRANNO INSERIRE OGNI VOLTA I DATI DI ACCESSO PERCHE' 
GIA' IN MEMORIA DEL DISPOSITIVO (PC, TABLET, SMARTPHONE ETC ETC)


