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Cari genitori e alunni,  

avete ricevuto, o riceverete a breve, una mail contenete le credenziali per l’attivazione 
di un account istituzionale che vi permetterà di utilizzare in tutta sicurezza la 
piattaforma G-Suite Education e quindi accedere alla classe virtuale Google Classroom. 

Riportiamo qui di seguito un esempio di questa mail mettendo in evidenza le parti più 
importanti: 

 

Cari genitori/cari tutori, 

come già annunciato nella comunicazione del 12 marzo 2020, abbiamo adottato come Istituto Comprensivo la 
piattaforma digitale G-Suite Education per la didattica a distanza.  

Le credenziali di vostra/o figlia/o sono le seguenti: 

1) Username: nome.cognome.stu@istitutocomprensivodellevallimedunacosarzino.edu.it 
2) Password: GTrl22Psr- 

 

Per attivare l’account dovete accedere al link sotto riportato: 

3) https://accounts.google.com/ServiceLogin 

e inserire username e password. 

 

Vi inoltriamo anche dei link per tutorial che Vi aiuteranno nelle prime fasi di accesso: 

4) https://www.youtube.com/watch?v=mmnrpH0uNxU&feature=youtu.be 

https://youtu.be/LUyBQYrYjQ0 

 

Gli stessi tutorial li trovate all’interno del sito dell’IC nella sezione “La DAD con la G-Suite for Education (indicazioni 
operative)” il cui link è il seguente: 

https://istitutocomprensivodellevallimedunacosarzino.edu.it/la-dad-con-la-g-suite-for-education-indicazioni-operative/ 

 

Per qualsiasi problema potete contattarci al seguente indirizzo mail: 

gsuite@istitutocomprensivodellevallimedunacosarzino.edu.it 

vi risponderanno dei docenti che vi daranno aiuto per risolvere le difficoltà che riscontrate. 

Fate attenzione a non perdere e a non comunicare username (1) e password (2) 
personali. La username è anche l’indirizzo mail istituzionale a cui docenti e gli altri 
studenti dell’istituto potranno scrivervi. 

Per accedere per la prima volta alla G-Suite Education è necessario accedere a gmail 
con le nuove credenziali attraverso il link (3). 

Infine, oltre ad utilizzare questa guida potrete visionare il tutorial che vi abbiamo 
consigliato al punto 4) e che trovate anche in una apposita sezione del sito di Istituto 
(5). 



 
Di seguito vi proponiamo passo dopo passo i passaggi che dovete effettuare: 

L’ideale è l’utilizzo di Google Chrome come browser. Al primo accesso dovete uscire 
dal vostro account gmail personale, solo se ne avete uno ed è attivo. 

Cliccate sul link https://accounts.google.com/ServiceLogin e si aprirà la seguente 
finestra: 

 

All’interno della casella evidenziata digitate il vostro username completo. Nel caso di 
questo esempio guida è: 
nome.cognome.stu@istitutocomprensivodellevallimedunacosarzino.edu.it 

Fatto questo cliccate su avanti: 



 

 

A questo punto comparirà la seguente finestra: 

 

All’interno della casella evidenziata digitate la vostra password.  

ATTENZIONE: in genere all’interno della password c’è un punto . non dimenticatelo! 

Fatto questo cliccate su avanti: 



 

 

A questo punto comparirà la seguente finestra: 

 

Cliccate su Accetta. 

 

 



 
Comparirà la seguente finestra e cliccate in alto a destra sui nove cerchietti che indicano 
le applicazioni di Google. 

 

Cliccate sull’icona relativa a Gmail. 

 

Dopo qualche secondo, si aprirà la finestra di benvenuto di Gmail. Cliccate su Avanti. 



 

 

A questo punto vi chiederà che tipo di visualizzazione preferite utilizzare per la casella 
postale. Potete scegliere quella che più preferite e cliccate su OK. 

 

 

 

 



 
E si aprirà la finestra di Gmail: 

 

Con gmail gli alunni potranno scambiare e-mail con i propri insegnanti e con i propri 
compagni. Non sarà possibile inviare e-mail ad indirizzi o ricevere e-mail da indirizzi 
con dominio ed estensioni diverse da: 
@istitutocomprensivodellevallimedunacosarzino.edu.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Per entrare in Classroom, cioè la classe virtuale in cui gli alunni incontrano docenti e 
compagni di classe, è necessario cliccare nuovamente sui nove pallini in alto a destra. 
Come già detto qui si trovano tutte le applicazioni di Google e ora sono presenti anche 
tutte quelle relative a G-Suite Education. 

 

A questo punto cliccate sull’icona di Classroom 

 

Apparirà una finestra in cui vi chiede se accettate di condividere le informazioni di 
contatto con altri gruppi iscritti al corso, cliccate su CONTINUA (immagine successiva). 

 



 

 

quindi vi chiede il vostro ruolo e selezionate: SONO UNO STUDENTE. 

 

 

 

 



 
Ora vi rimane solo da iscrivervi ai singoli corsi, che non sono altro che le materie che 
seguite in classe. I vostri insegnanti vi hanno già invitato. Accettate il loro invito 
cliccando sulla scritta Iscriviti con lo sfondo blu: 

 

Comparirà una nuova finestra personalizzata dal docente del corso a cui ti sei iscritto e 
alcune indicazioni sul funzionamento di alcuni strumenti. 

 

Dopo aver cliccato su Ok, potete esplorare le diverse funzioni. 


