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Vademecum Piattaforma G Suite For Education 

                                                                                                                           

Di seguito si danno le indicazioni affinché tutti gli studenti della scuola primaria e 

secondaria di primo grado possano effettuare l’accesso al proprio Account Istituzionale 

nella piattaforma G Suite for Education (GSuite) adottata dalla Scuola. Per ciascun 

alunno infatti la Scuola ha già creato un account personale così composto: 

 nome.cognome@icsmorvillo.edu.it (esempio: pierino.rossi@icsmorvillo.edu.it) 

Ciascuno studente, con l’aiuto del genitore/tutore, dovrà accedere al suo nuovo 

account mediante le indicazioni date di seguito.  

PER FARE L’ACCESSO ALL’ACCOUNTO ISTITUZIONALE STUDENTE NELLA PIATTAFORMA 

G-SUITE DELLA SCUOLA  

1) Aprite il Browser Chrome.  

2) Digitare www.google.com 

3) Se non si dispone di account gmail, cliccare su “Accedi”  

 

 

 

 

 

 

 

3 bis) Se si dispone già di un account gmail, cliccare 

sull’icona del nome del vostro personale account, si 

aprirà una tendina. Scorrete verso il basso nella 

tendina, fino in fondo e fate click sulla dicitura “+ 

Aggiungi”  
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4) Inserite l’indirizzo email dell'alunno scrivendo nome e cognome separati da un punto 

così come scritto nell’esempio di seguito “nome.cognome@icsmorvillo.edu.it” 

ricordandovi che:  

a. Chi ha due nomi o due cognomi deve scriverli uniti 

(es: Maria Laura diventerà marialaura)  

b. Non vanno digitati gli accenti (es. Grifò diventerà 

grifo; Nicolò diventerà nicolo)  

c. Non vanno digitati gli apostrofi (D’Arrigo diventerà 

darrigo)  

d. Non vanno lasciati spazi  

e) ESEMPIO: Maria Luisa D’Arrigo diventerà: 

marialuisa.darrigo@icsmorvillo.edu.it)  

5) Fate Click sulla scritta bianca in campo blu in basso 

a destra “Avanti”  

6) Nel riquadro “inserisci password” 

inserite cambiami, come nell’esempio.  

 

 

7) Google vi darà il benvenuto. In basso a 

destra fate click su “Accetta”.  

 

8) Una volta entrati vi verrà chiesto di cambiare la 

password, cambiatela con una password a vostra scelta di 

minimo 8 caratteri alfanumerici, confermatela riscrivendola 

uguale nel campo sottostante e trascrivetela subito in 

luogo sicuro assicurandovi di poterne avere l’accesso ogni 

volta possa servire a vostro figlio/a.  

 

 

ATTENZIONE: salvate in luogo sicuro la password. 

In quanto trattasi di utenti minorenni, non sono previste procedure automatiche di 

modifica password o di recupero password. Per recuperare la password dimenticata 

quindi dovrete procedere contattando la scuola alla email paic8a300x@istruzione.it e 

aspettare i tempi tecnici che possono superare le 48 ore. 
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9) Cambiata la password è obbligatorio aprire GMAIL per poter usare la Gsuite. 

 
 

10) Aperta GMAIL cliccare sul menu che ha questa immagine  
 

  

11) Di seguito il Menu GSUITE visibile agli studenti. 
 
 


