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Istituto Comprensivo Ripi 

 

Guida alla gestione dei colloqui con Google Meet 
Genitori 

  
Sul sito della scuola alle seguenti pagine si troveranno i link di collegamento rispettivamente 

per ogni classe per ogni ordine di scuola.  

In particolare: 

- Scuola infanzia Ripi: https://www.icripi.edu.it/incontri-famiglie-infanzia-ripi/ 

- Scuola infanzia Torrice: https://www.icripi.edu.it/incontri-famiglie-infanzia-torrice/ 

- Scuola Primaria Ripi: https://www.icripi.edu.it/incontri-famiglie-primaria-ripi/ 

- Scuola Primaria Torrice: https://www.icripi.edu.it/incontri-famiglie-primaria-torrice/ 

- Scuola Secondaria Primo grado Ripi:  https://www.icripi.edu.it/incontri-famiglie-

secondaria-ripi/ 

- Scuola Secondaria Primo grado Torrice: https://www.icripi.edu.it/incontri-famiglie-

secondaria-torrice/ 

 

PER AVVIARE IL VIDEO INCONTRO con computer 
• All’orario prestabilito (si raccomanda la massima puntualità visti i tempi della durata dei 

singoli incontri) Cliccare sul link relativo alla classe/sezione 

• Inserite la email dell’account dell’alunno 

o Ad ogni alunnno dell’Istituto di ogni ordine di scuola è stato creato un account 

personale Google con le seguenti caratteristiche 

nomecognome.20@icripi.gov.it  
(soltanto gli alunni delle 2 e 3 secondaria NON hanno “.20” prima della @) 
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• Inserite la password come da immagine: 

Password iniziale (se non già cambiata, si consiglia di cambiare SOLO dopo i 

colloqui): ICIRIPI2016 
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• Si aprirà una nuova pagina del browser e si dovrà dare il consenso all’utilizzo della webcam 

e del microfono come da immagini seguenti 

     
 

 

Apparirà la seguente schermata, cliccare su “Chiedi di Partecipare” ed attendere 

l’autorizzazione del docente, come da immagini seguenti: 
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Attendere autorizzazione da parte del docente: 

 
 

PER AVVIARE IL VIDEO INCONTRO con smartphone/tablet 
• Se si utilizza uno smartphone/tablet scaricare l’app Google Meet e seguire le impostazioni 

di configurazione come da guida pubblicata su  

https://www.icripi.edu.it/google-suite-education/accesso-g-suite/ 

• All’orario prestabilito (si raccomanda la massima puntualità visti i tempi della durata dei 

singoli incontri) Cliccare sul link relativo alla classe/sezione 
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