
LINEE GUIDA PER  ACCESSO A G SUITE 

Gli alunni dell’Istituto Comprensivo  di Rocchetta Tanaro registrati alla piattaforma Google 

possiedono un account gratuito al quale possono accedere utilizzando come nome utente l’ 

indirizzo mail ufficiale assegnato dalla scuola, nomecognome@icrocchetta.org.   

Per accedere alla piattaforma, dopo aver attivato l’account utilizzando l’email ricevuta ( vedi 

PROCEDURA ATTIVAZIONE ACCOUNT GSUITE) si consiglia di seguire questa procedura: 

1) Aprire la pagina di Google: https://www.google.com   -   Cliccare in alto a destra su ”accedi “ 

 

 Attenzione, se possedete altri account google e l’ultima volta che voi (o qualcun altro) li ha 

utilizzati da quel  PC  non ha effettuato il logout (comando di uscita),  non avrete il tasto “accedi” 

ma l’icona con l’iniziale dell’account dell’ultima persona che l’ha utilizzato, per esempio così: 

 

  In questo caso cliccate sull’icona con la lettera (sarà diversa in 

base a chi aveva usato Google precedentemente) e cliccate sul 

tasto “ESCI”, poi  comparirà l’icona corretta con la scritta 

ACCEDI. 

 



 

 

 

Comparirà questa finestra di Dialogo   

 

 

Dopo aver inserito la mail istituzionale  cliccate su AVANTI 

 

 

Inserire l’indirizzo  mail 

istituzionale 

nome….@icrocchetta.org 

Potrebbe anche succedere che cliccando su 

“accedi” compaia un elenco di account che 

sono stati precedentemente memorizzati da 

quel PC, in tal caso cliccate sull’ultima opzione 

dell’elenco comparso che è: 

UTILIZZA UN ALTRO ACCOUNT 

  E si aprirà la finestra  a lato 

 

Nome cognome 

Inserire la password che avete scelto in 

fase di attivazione dell’account 



 A questo punto si riaprirà la pagina di Google che avevate fin dall’inizio, ma stavolta al posto 

dell’icona dove c’era scritto “ACCEDI” appare un’icona sferica con l’iniziale dell’ indirizzo inserito, 

per esempio:  

  

cliccando su questi quadratini 

si aprirà la  finestra di dialogo sottostante dalla quale è possibile accedere a tutte le App di Google 

del nuovo account.  Molte delle App, sono comuni a tutti gli account Google  @gmail.com privati e 

personali di altro tipo (per esempio Drive o Posta...) ma con questo account è possibile accedere 

ad alcune applicazioni che sono date ad uso esclusivo degli utenti G Suite, per esempio Classroom 

e Meet. 

 

 Gli  insegnanti, in questo periodo, 

utilizzeranno la  mail istituzionale degli alunni per invitarli a seguire alcune videolezioni on line 

tramite lo strumento Hangout Meet che è una delle tante applicazioni della piattaforma G.Suite 

for Education 

 

 


