
VADEMECUM PER IL PRIMO ACCESSO ALL’ACCOUNT EMAIL ISTITUZIONALE  
IC ADELE ZARA - studenti 

L’accesso alla piattaforma G Suite for Education è consentito solo al personale 
docente  e agli studenti dell’IC ADELE ZARA, pertanto devi disporre di un account 

nome.cognome@istitutocomprensivoadelezara.edu.it   (esempio) 

Avrai una password per il primo accesso che dovrai (opzionale) modificare in modo 
personale e segreto a seguito della prima registrazione. 

Per il primo accesso, è sufficiente attenersi alla seguente guida per completare la 
procedura di attivazione.  

1. Vai all’indirizzo https://www.google.it/  

2. Clicca sul tasto “Accedi” in alto a destra

 

*E’ possibile che sul vostro pc (tablet o smartphone) ci sia già un account attivo, in 
quel caso è necessario prima disconnettersi. Cliccate sul pallino in alto a destra, vi si 
aprirà una finestra e da lì seleziona esci per disconnettersi dall’account in corso.  
A quel punto potete proseguire dal punto 2. 

 

Nome Cognome 



3. Inserisci l’indirizzo email nel formato 
nome.cognome@istitutocomprensivoadelezara.edu.it   e clicca sul tasto “Avanti”  

 

 

4. Inserisci la password (quella fornita dalla scuola) e clicca sul tasto “Avanti” 

 

       Nome Cognome 



5. A questo punto, Google ti darà il benvenuto e ti 
sul tuo account. 

Lette le informazioni, cliccare il tasto “Accetta”

6. Nella schermata successiva, Google ti chiederà di inserire la tua nuova password 
(scegline una che per te sia facile da ricordare ma al tempo stesso 
password e conferma la password. Infine clicca su cambia password

7. Al termine della procedura il tuo account è stato attivato e funziona al pari di 
qualsiasi altro account gmail.

8. Ora ricordati, ogni volta che accedi a 
Moduli e tutte le altre applicazioni 
piattaforma non ti riconoscerà. Puoi accedere alla piattaforma GSuite sia da un 

5. A questo punto, Google ti darà il benvenuto e ti fornirà una serie di informazioni 

Lette le informazioni, cliccare il tasto “Accetta” 

 

6. Nella schermata successiva, Google ti chiederà di inserire la tua nuova password 
(scegline una che per te sia facile da ricordare ma al tempo stesso 
password e conferma la password. Infine clicca su cambia password

 

7. Al termine della procedura il tuo account è stato attivato e funziona al pari di 
qualsiasi altro account gmail. 

8. Ora ricordati, ogni volta che accedi a GSuite for Education 
Moduli e tutte le altre applicazioni SCEGLI l’ACCOUNT ISTITUZIONALE
piattaforma non ti riconoscerà. Puoi accedere alla piattaforma GSuite sia da un 

fornirà una serie di informazioni 

6. Nella schermata successiva, Google ti chiederà di inserire la tua nuova password 
(scegline una che per te sia facile da ricordare ma al tempo stesso sia unica). Crea la 
password e conferma la password. Infine clicca su cambia password

7. Al termine della procedura il tuo account è stato attivato e funziona al pari di 

 (Classroom, Meet, 
GLI l’ACCOUNT ISTITUZIONALE, altrimenti la 

piattaforma non ti riconoscerà. Puoi accedere alla piattaforma GSuite sia da un 



computer che da un altro device (tablet, ipad, smartphone, iphone) in modo 
semplice e veloce ma sempre con l’account istituzionale 
(nome.cognome@istitutocomprensivoadelezara.edu.it) 

9. A breve i tuoi insegnanti potranno invitarti ai corsi su CLASSROOM relativi alle 
diverse materie. 

 

 


