
Aggiungere un co-docente a un corso
Questo articolo è rivolto agli insegnanti
Puoi invitare altri insegnanti a partecipare al tuo corso perché ti aiutino a coordinare le attività 
didattiche. Se utilizzi Google Gruppi, puoi anche invitare un gruppo di co-docenti 
contemporaneamente.

Invitare co-insegnanti o gruppi di co-insegnanti

Nota: per invitare gli insegnanti utilizzando Google Gruppi non è necessario essere il proprietario o un 
membro del gruppo, ma devi essere in grado di visualizzare i membri del gruppo e i loro indirizzi 
email. 

Invitare un insegnante al tuo corso come co-insegnante

• Vai a classroom.google.com.
• Fai clic sul corso al quale vuoi aggiungere co-insegnanti o gruppi.
• In alto, fai clic su Persone

• Puoi invitare gli insegnanti singolarmente o in gruppo. Inserisci l'indirizzo email del singolo 
insegnante o degli insegnanti del gruppo.

• Durante l'inserimento del testo, Classroom mostra gli indirizzi corrispondenti che puoi scegliere.
• Nei Risultati di ricerca, fai clic su un insegnante o su un gruppo.

• Fai clic su Invita.

Accettare un invito a un corso come co-insegnante

Gli insegnanti invitati ricevono un'email in cui viene chiesto loro di partecipare a un corso come co- 
insegnati. Per essere aggiunto al corso, l'insegnante invitato deve fare clic su un link nell'email o 
accedere a Classroom e fare clic su Accetta nella scheda del corso.

https://classroom.google.com/


Autorizzazioni per i co-docenti

È bene tenere presenti alcune autorizzazioni relative ai corsi:
• Solo l'insegnante principale può eliminare un corso.
• L'insegnante principale non può annullare l'iscrizione o essere rimosso da un corso.
• All'interno di un corso non è possibile disattivare gli insegnanti.
• L'insegnante principale è proprietario della cartella Google Drive del corso.
• Dopo che un co-insegnante entra a far parte del corso, ha accesso alla cartella Google Drive

                del     corso.                                                                                                                                              

Limiti per le dimensioni dei corsi

Account G Suite for Education

Per gli insegnanti con un account G Suite for Education, Classroom prevede i seguenti limiti di 
dimensioni per ogni corso:

• Numero massimo di insegnanti: 20
• Numero massimo di insegnanti invitati tramite un gruppo: 10
• Numero massimo di membri (insegnanti e studenti): 1000

Nota: Classroom utilizza Google Gruppi per tutti gli studenti e gli insegnanti che dispongono di un 
account G Suite for Education. Ogni persona può far parte di un determinato numero di gruppi. 
Account Google personali

Gli insegnanti con un Account Google personale sono anche soggetti a ulteriori limiti riguardanti attività 
come, ad esempio, la creazione di corsi o l'invio di inviti a studenti.


	Invitare un insegnante al tuo corso come co-insegnante
	Accettare un invito a un corso come co-insegnante
	Account G Suite for Education
	Account Google personali

