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OGGETTO: INDICAZIONI PRIMO ACCESSO ALLA PIATTAFORMA GOOGLE SUITE FOR 
EDUCATION

Con la presente comunicazione si vuole guidare le famiglie verso il primo accesso 
alla piattaforma Google Suite for Education, che fornisce agli studenti una Suite di 
applicativi utili per la didattica digitale. Sottolineiamo che l’account Google è uno 
strumento diverso dal Registro Elettronico (per il quale riceverete differenti 
credenziali di accesso) e con finalità differenti.
 L’account è stato composto nel seguente modo:
nome.cognome@iccodigoro.istruzioneer.it
Si precisa che:
- L’account è scritto in minuscolo.
- L’account utente con due o più nomi/cognomi è composto da tutti i suoi 
nomi/cognomi.
- Accenti e apostrofi presenti nei nomi/cognomi degli utenti sono stati omessi.
- Gli spazi tra i nomi/cognomi degli utenti sono stati eliminati.
         

     ISTRUZIONE PER IL PRIMO ACCESSO 

DA COMPUTER
Per iniziare apri Chrome, vai sulla pagina di Google e controlla cosa vedi in alto a 
destra:
 se trovi il tasto blu Accedi, cliccalo e inserisci le credenziali: 

nome.cognome@iccodigoro.istruzioneer.it 
 se possiedi un altro account gmail e vedi un’icona con un’immagine o l’iniziale di 

un altro utente, clicca prima su quell’icona, scegli Esci, quindi compare il tasto 
Accedi che puoi premere, poi inserire le tue credenziali @iccodigoro.istruzioneer.it;
 Inserire la password provvisoria: Student-123
 accetta i termini di servizio;
 nel riquadro che compare, cambia la password inserendo due volte una password 

scelta da te.
Se durante questi passaggi compaiono altre finestre che ti chiedono di accettare 
delle condizioni o concedere dei permessi, accetta.
Adesso il tuo account è attivo.



DA TABLET O DISPOSITIVI MOBILI
Se hai un dispositivo Android, in linea di massima le operazioni da fare sono queste:
 entra nelle Impostazioni e cerca la voce Account, o una dicitura simile;
 scegli Crea nuovo account, o Aggiungi account, o una dicitura simile;
 compare una lista di tipi di account, scegli Google;
 inserisci ora il nome utente (l’indirizzo email), quindi la password (per le indicazioni

su
indirizzo mail e password ti invitiamo a riprendere cosa è scritto sopra);
 accetta i termini di servizio e tutte i permessi che ti verranno chiesti, anche dopo 

queste
schermate;
 inserisci due volte la tua nuova password;
 aspetta un paio di minuti che il telefono sincronizzi i dati; se compaiono richieste di

accettazione di permessi, accettale tutte.
Se tutto è andato bene, la schermata per inserire il nuovo account si chiude da sola. 
Qui di seguito un esempio di schermate che illustrano le fasi descritte sopra:
Se invece hai un dispositivo iOS (iPhone o iPad), le operazioni da fare sono queste:
 apri le Impostazioni;

     
 scorri in basso e scegli Password e account;
 clicca su Aggiungi account;
 scegli Google;
 accetta le richieste e i permessi;
 inserisci le credenziali (vedi sopra);
 accetta di nuovo richieste e permessi;
 cambia la password con una scelta da te;

Adesso il tuo account è attivo.


