
ISTRUZIONI PER INVITARE CONTEMPORANEAMENTE UNA CLASSE AD UN CORSO 

E’ stato attivato per ogni docente del nostro Istituto un account con estensione 
@gmarconi.net. Chi ancora non avesse l’account o ha problemi di accesso può 
rivolgersi al Prof. Rosario Sanci.

Al fine di velocizzare la creazione dei corsi per poter invitare contemporaneamente 
tutta la classe basta seguire i passaggi indicati nella prossima immagine:

Dopo aver creato il corso bisogna:

1. Cliccare sulla sezione Persone
2. Cliccare sul simbolo cerchiato in figura accanto alla parola Studenti
3. Inserire il nome della classe
4. Cliccare sul mail corrispondente che comparirà automaticamente
5. Cliccare su invita in fondo alla finestra.

Ovviamente è necessario che l’invito venga accettato dagli 
opportuno sollecitarli e realizzare quanto prima i nostri corsi.

 

INVITARE CONTEMPORANEAMENTE UNA CLASSE AD UN CORSO 
CLASSROOM 

E’ stato attivato per ogni docente del nostro Istituto un account con estensione 
Chi ancora non avesse l’account o ha problemi di accesso può 
Rosario Sanci. 

Al fine di velocizzare la creazione dei corsi per poter invitare contemporaneamente 
tutta la classe basta seguire i passaggi indicati nella prossima immagine:

Dopo aver creato il corso bisogna: 

Cliccare sulla sezione Persone 
simbolo cerchiato in figura accanto alla parola Studenti

Inserire il nome della classe 
Cliccare sul mail corrispondente che comparirà automaticamente
Cliccare su invita in fondo alla finestra. 

Ovviamente è necessario che l’invito venga accettato dagli studenti pertanto è 
opportuno sollecitarli e realizzare quanto prima i nostri corsi. 

 

INVITARE CONTEMPORANEAMENTE UNA CLASSE AD UN CORSO 

E’ stato attivato per ogni docente del nostro Istituto un account con estensione 
Chi ancora non avesse l’account o ha problemi di accesso può 

Al fine di velocizzare la creazione dei corsi per poter invitare contemporaneamente 
tutta la classe basta seguire i passaggi indicati nella prossima immagine: 

 

simbolo cerchiato in figura accanto alla parola Studenti 

Cliccare sul mail corrispondente che comparirà automaticamente 

studenti pertanto è 



Le mail da utilizzare per le classi sono le seguenti: 

CLASSE Mailing list CLASSE Mailing list 
IA prima-a-afm@gmarconi.net Vi quinta-i@gmarconi.net 
IIA seconda-a-afm@gmarconi.net IAG prima-a-cat@gmarconi.net 
IIIA terza-a-afm@gmarconi.net IBG prima-b-cat@gmarconi.net 
IVA quarta-a-afm@gmarconi.net IIAG seconda-a-cat@gmarconi.net 
VA quinta-a-afm@gmarconi.net IIIAG terza-a-cat@gmarconi.net 
IB prima-b-afm@gmarconi.net IVAG quarta-a-cat@gmarconi.net 
IIB seconda-b-afm@gmarconi.net VAG quinta-a-cat@gmarconi.net 
IC prima-c-afm@gmarconi.net IE prima-e-afm@gmarconi.net 
IIC seconda-c-afm@gmarconi.net ID prima-d-afm@gmarconi.net 
IIIH terza-h@gmarconi.net IID seconda-d-afm@gmarconi.net 
IVH quarta-h@gmarconi.net IIID terza-d@gmarconi.net 
VH quinta-h@gmarconi.net IIIL terza-l@gmarconi.net 
IIIi terza-i@gmarconi.net IVL quarta-l@gmarconi.net 
IVi quarta-i@gmarconi.net VL quinta-l@gmarconi.net 
 

CLASSE Mailing list 
SERALE 1 AFM serale-1-afm@gmarconi.net 
SERALE 2 AFM serale-2-afm@gmarconi.net 
SERALE 3A AFM serale-3a-afm@gmarconi.net 
SERALE 3B AFM serale-3b-afm@gmarconi.net 
SERALE 1 CAT serale-1-cat@gmarconi.net 
SERALE 2 CAT serale-2-cat@gmarconi.net 
SERALE 3 CAT serale-3-cat@gmarconi.net 
 

 

 

 

 


