
Account	G	Suite	–	istruzioni	per	il	primo	accesso	
L’account di G Suite: cos’è 
 
È un account che ti permette di usare molti servizi digitali della scuola; è formato da un nome 
utente e una password. Il nome utente (per tutti è nel formato nome.cognome@icparri-
vian.edu.it, dove al posto di nome.cognome ci saranno il tuo nome e il tuo cognome) è di 
fatto un account Gsuite, che userai per alcuni servizi. La password invece è una password 
provvisoria, al primo utilizzo ti verrà chiesto di cambiarla con una scelta da te. 
 
L’account G Suite è fornito gratuitamente alle scuole da Google. Assomiglia molto agli 
account Google personali (un indirizzo Gmail, per intenderci), ma a differenza di quelli 
l’account G Suite di Istituto non viene profilato, cioè nessuno tiene traccia delle tue abitudini, 
di conseguenza non ti viene proposta pubblicità in base a quelle. Inoltre è un account sicuro, 
perché impostato e limitato da un amministratore della scuola, che ti permette di usare solo 
i servizi consentiti per la tua età o per il tuo ruolo all’interno dell’Istituto. 
 
Questo Account offre molte opportunità per il lavoro scolastico: Drive, Classroom, Meet e 
numerose altre applicazioni. Ricorda però che questo account non è lo stesso account del 
registro elettronico. Sono due servizi indipendenti, ognuno con il proprio nome utente e la 
propria password. 
 
 
Primo accesso da computer 
 
1. Apri	una	pagina	del	browser	e	digita	“google.com”	e	clicca	sul	cerchietto	in	alto	

a	destra	dove	troverai	“Accedi”:	

	
2.	Nella	finestra	che	si	apre	clicca	su	Aggiungi per	creare	un	nuovo	profilo:	



	
	
3.	Inserisci	il	nome	utente	e	la	password	che	hai	ricevuto	(nome.cognome@icparri-
vian.edu.it),	e	clicca	Avanti:	
	



	
4.	Inserisci	la	password,	che	poi	dovrai	cambiare,	fornita	dall’amministratore	e	
clicca	su	Avanti.	

	
	
	
	



5.	Accetta	l’accordo:	

	
6.	Cambia	la	password,	con	una	a	tua	scelta,	inserendola	due	volte.	Clicca	Cambia 
password.	

	
	



7.	 Una	 volta	 dentro	 clicca	 in	 alto	 a	 destra	 dove	 trovi	 dei	 quadratini	 in	 cui	 sono	
riportati	le	App	di	Google,	da	qui	potrai	accedere	alle	varie	App	offerte	dalla	G	Suite	
tra	cui	Classroom,	Drive	e	Meet	
	

	
	 	



Da	dispositivo	mobile:	
Da	dispositivo	mobile	invece	vai	su	Google	Play	Store	o	App	Store	e	scarica	le	App	
google	Classroom	e	google	Meet.	
	
Una	volta	scaricata,	apri	l’App	Classroom	e	inserisci	l’account	ricevuto	e	segui	la	
procedura:	

	
Inserisci	la	password,	da	cambiare	subito	dopo,	fornita:	



	
	
Leggi	e	accetta	l’informativa	privacy	di	Google.	



	
	
Cambia	la	password	con	una	di	tua	scelta	



	
	



Accetta	i	Termini	di	servizio	di	Google:	

	
 
A	questo	punto	inserisci	l’Account	attivato	anche	nell’App	Meet	e	inizia	a	usarla.	
	
Puoi	 benissimo	 attivare	 il	 tuo	 account	 dal	 PC	 e	 poi	 inserire	 le	 credenziali	
(nome.cognome@icparri-vian.edu.it)	 con	 la	 password	 da	 te	 scelta	 nelle	 due	 App	
scaricate.	
	
Consiglio	anche	di	visualizzare	il	seguente	video	tutorial	su	come	installare	e	attivare	
l’App	Classroom	su	smartphone	o	tablet:		
https://www.youtube.com/watch?v=NFbCXieo91U		
	
	
Per	eventuali	chiarimenti	o	problematiche	riscontrate,	scrivi	a	
vincenzo.deluca@icparri-vian.edu.it	 


