
ACCEDERE A CLASSROOM PER LA PRIMA VOLTA - 
STUDENTI 

1. Vai su classroom.google.com  

  

E’ possibile che sul vostro pc (tablet o smartphone) ci sia già un account attivo, in 
quel caso prima disconnettetevi e poi accedete con il vostro account istituzionale 

nome.cognome@istitutocomprensivoadelezara.edu.it

 

 

2. Inserisci la password e fai clic su Avanti 

 

Nome Cognome 

non 
nome.cognome@istitutocomprensivoadelezara.edu.it 



1. Se visualizzi un messaggio di 

2. Se utilizzi un account G
e poi su inizia 

 

ISCRIVERSI A UN CORSO CLASSROOM
L’INVITO DEL PROPRIO INSEGNANTE

1. Nella scheda del corso, fai clic su
2. Da quel momento avrai accesso al corso predisposto dal tuo insegnante.

Se visualizzi un messaggio di benvenuto, leggilo e fai clic su

 

G Suite for Education, fai clic su s

 

ISCRIVERSI A UN CORSO CLASSROOM ACCETTANDO 
L’INVITO DEL PROPRIO INSEGNANTE 

Nella scheda del corso, fai clic su Iscriviti. 
Da quel momento avrai accesso al corso predisposto dal tuo insegnante.

benvenuto, leggilo e fai clic su Accetta. 

sono uno studente 

ACCETTANDO 

Da quel momento avrai accesso al corso predisposto dal tuo insegnante. 

 



ISCRIVERSI A UN CORSO CLASSROOM CON UN CODICE 
CORSO 

1. Vai a classroom.google.com
2. Nella parte superiore della 

corso. 

3.Inserisci il codice corso ricevuto dal tuo insegnante e fai clic su
Il codice di un corso è costituito da sei o sette lettere o numeri. Ad  
esempio, hjhmgrk o g5gdp1

ISCRIVERSI A UN CORSO CLASSROOM CON UN CODICE 

classroom.google.com. 
Nella parte superiore della schermata, fai clic su Aggiungi

3.Inserisci il codice corso ricevuto dal tuo insegnante e fai clic su
Il codice di un corso è costituito da sei o sette lettere o numeri. Ad  

g5gdp1. 

ISCRIVERSI A UN CORSO CLASSROOM CON UN CODICE 

schermata, fai clic su Aggiungi   Iscriviti al 

 

3.Inserisci il codice corso ricevuto dal tuo insegnante e fai clic su Iscriviti. 
Il codice di un corso è costituito da sei o sette lettere o numeri. Ad  

 


