
GOOGLE WORKSPACE

Cosa serve per poter utilizzare tutti gli strumenti messi a disposizione gratuitamente da Google WorkSpace? E’ necessario avere un account di posta Gmail: in 
altre parole, avere una mail di Gmail. Se non ne sei provvisto puoi crearlo in pochi minuti, cliccando qui:
https://accounts.google.com/signup/v2/webcreateaccount?flowName=GlifWebSignIn&amp;flowEntry=SignUp

GOOGLE CALENDAR

1) Accedere a Google Calendar
Tra le varie App di Google WorkSpace, visualizzabili nel tuo account Google, facendo clic sui puntini in alto a destra, c’è Calendar; fare clic sull’icona 
corrispondente per avviare l’App.

2) Creazione di un semplice promemoria o di una videoconferenza su Meet
È possibile scegliere una visualizzazione giornaliera, settimanale, mensile o annuale del calendario, facendo clic sul corrispondente pulsante in alto a destra.
Per generare un evento fare clic sul pulsante “+ Crea” posto in alto a sinistra. Apparirà in tal modo la pagina di creazione dell’evento.
Nell’ordine è possibile inserire il titolo dell’evento, impostare la data e gli orari di inizio e fine (cliccando sulle voci corrispondenti), scegliere gli invitati, 
scegliere se prevedere o meno una videoconferenza su Meet e aggiungere una descrizione dell’evento.
Questo significa che si può creare una semplice nota sul Calendario, per ricordare un impegno, o creare una videoconferenza su Meet, con la possibilità di 
invitare online altre persone. Si può condividere il codice di Meet anche con altri invitati, che possono essere stati dimenticati, o aggiungerli in un secondo 
momento. Infine è possibile inserire una descrizione per l’evento, potendone anche formattare i caratteri o inserire elenchi puntati e numerati (ad esempio per 
creare un ordine del giorno).
Facendo clic sul pulsante “Altre opzioni”, presente in basso, apparirà una finestra; sulla parte destra è possibile scegliere se consentire agli invitati di modificare 
l’evento, di invitare altre persone e di vedere l’elenco degli altri invitati. Terminata la creazione dell’evento occorre fare
clic sul pulsante “Salva”.

3) Invio invito
È possibile ed è consigliabile scegliere di inviare un invito all’evento: gli invitati riceveranno una mail e potranno confermare o meno la loro presenza 
cliccando su “Sì”, “No”, “Forse” presente nella mail stessa.
Per partecipare alla videoconferenza su Meet non è comunque necessario che gli invitati abbiano un account Gmail.
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