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Circ. n° 90 
       AI SIGG. DOCENTI 
       LORO SEDI 
 
 
Oggetto: autoformazione per G Suite for Eduction 
 
 
Si comunica che a breve la piattaforma G Suite sarà attiva. Nell’attesa trasmetto alcuni link per una iniziale 
introduzione all’uso della piattaforma della quale parleremo nei prossimi OO.CC.  
  
I link sono consigliato dal nostro Amministratore di sistema.  
                     
Sostegno Digitale - G Suite for Education 
<https://www.youtube.com/channel/UCLSqogYNVf4WmVxjLlwsKYA> 
  
Prof Digitale 
<https://www.youtube.com/channel/UCszWRhIhj-5f3BTnub2Qp5Q/featured> 
Dove ci sono tantissimi filmati e su playlist, divisi per categoria. Le più 
interessanti sono: 
 
G Suite for Education 
<https://www.youtube.com/playlist?list=PLnfSxpni0RCTiFzErgc3aHpqmCnShEi4w> 
  
Sostegno Digitale - G Suite for Education 
<https://www.youtube.com/channel/UCLSqogYNVf4WmVxjLlwsKYA> 
Ci sono ancora pochi filmati, ma interessanti 
 
 Si ringrazia per l’attenzione. 
 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
              Dott. Giuseppina Loi  
                  Firma sostituita a mezzo stampa 
                          ai sensi della vigente normativa 
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ISTRUZIONI PER SCARICARE SKYPE 
   

Per scaricare Skype  basta collegarsi al sito Internet del programma, posizionare il 
puntatore del mouse sul pulsante Scarica Skype che si trova in alto e selezionare la voce 
Windows, Mac o Linux dal riquadro che compare, a seconda del sistema operativo che 
si usa  nel computer. 
 
Nella pagina che si apre, cliccare sul pulsante azzurro Scarica Skype e compilare il 
modulo che  viene proposto digitando i propri dati personali e le credenziali di accesso 
(nome utente e password) che si vuole usare per l’ account Skype. Dopo aver compilato il 
modulo, inserire il codice di verifica che si trova in fondo alla pagina (nel campo Digita il 
testo qui) e clicca sul pulsante Accetto – Avanti per completare la registrazione e 
avviare il download di Skype. 
 
Per completare la creazione dell’account, cliccare sul link di conferma contenuto nella 
email ricevuta da Skype. Dopodiché, procedere all’installazione del programma avviando il 
file SkypeSetup.exe (se si usa Windows) o Skype_5.7.0.1130.dmg (se si usa Mac). 
 
Per quanto riguarda smartphone e tablet, scaricare Skype è ancora più semplice.   
Collegarsi allo store della piattaforma su cui si basa il proprio dispositivo mobile, cercare 
Skype e scaricarlo. 
 
Ad esempio, se si utilizza un iPhone,  avviare l’App Store, recarsi sulla pagina di Skype,  
cliccare sul pulsante Gratis/Installa app e digitare la password del proprio ID Apple per 
scaricare la app sul proprio smartphone. Stesso discorso vale per Skype su iPad, 
disponibile in una versione apposita che supporta l’alta risoluzione dello schermo del 
tablet. 
 
Se invece si utilizza uno smartphone o un tablet Android, si deve accedere al Google Play 
Store, collegarsi alla pagina di Skype e  cliccare sul pulsante Installa per avviare il 
download dell’applicazione sul dispositivo. 
 


