
Guida 

all’uso di 

G-Suite
PER GLI STUDENTI 



COSA TI SERVE PER INIZIARE

 LE CREDENZIALI PERSONALIZZATE DATE DALLA SCUOLA:

EMAIL 

PASSWORD 

cognome.nome@comprensivoterzoceschelli.edu.it

Il tuo Codice fiscale

Gli indirizzi mail contengono i nomi senza apostrofi e senza 

spazi. Per gli alunni che hanno due nomi, nella creazione 

degli account si è tenuto conto di entrambi.

NB: Dovrai cambiare la password al primo accesso. Scegli 

una password di almeno 8 caratteri tra lettere maiuscole e 

minuscole e numeri.



ACCESSO DAL PC

Aprire il browser ed 

accedere alla pagina 

iniziale di Google

Cliccare su «ACCEDI» ed 

inserire le credenziali date 

dalla scuola

1. Inserire la Password

2. Cliccare «Avanti»
1. Inserire l’indirizzo di posta elettronica 

cognome.nome@comprensivoterzoceschelli.edu.it

2. Cliccare «Avanti»

Se si effettua per la prima volta l’accesso ad un account GMAIL:



ACCESSO DAL PC

Aprire il browser ed 

accedere alla pagina 

iniziale di Google

In alto a destra comparirà 

un cerchietto con 

all’interno una lettera o 

un’immagine

Se si è già in possesso di un account GMAIL:

Cliccare sul cerchietto e da 

questa schermata cliccare 

su «Aggiungi un altro 

account»

1. Inserire la Password

2. Cliccare «Avanti»

1. Inserire l’indirizzo di posta elettronica della scuola

cognome.nome@comprensivoterzoceschelli.edu.it

2. Cliccare «Avanti»



ACCESSO DAL PC

Dopo aver effettuato 

l’accesso, cliccare sul 

simbolo della griglia in 

alto a destra.

Si aprirà il menù con tutte 

le applicazioni a 

disposizione nella 

piattaforma G Suite for 

Education.

qui comparirà il proprio nome e cognome



ACCESSO DAL PC

Cliccando su 
CLASSROOM si potrà 

accedere ai corsi 
dei propri docenti.



ACCESSO DA CELLULARE O TABLET

 ATTENZIONE: se si accede da cellulare o 
tablet quasi sicuramente sul dispositivo 
sarà già registrato un account GMAIL. Se 
così non fosse (se ad esempio si utilizza un 
nuovo dispositivo), procedere prima alla 
creazione di un proprio account personale 
(non quello della scuola!), in quanto 
l’account della scuola non permette di 
installare servizi aggiuntivi per motivi di 
sicurezza e di protezione dei dati.

PER MOTIVI DI 

SICUREZZA DOVRESTE 

OBBLIGATORIAMENTE 

IMPOSTARE

UNA PASSWORD DI 

BLOCCO DEL 

DISPOSITIVO



GOOGLE CLASSROOM E 
GOOGLE MEET

Google Classroom è una 

classe virtuale, dove troverai 

materiali delle lezioni, 

informazioni utili, test e tanto 

altro!



GOOGLE CLASSROOM
E GOOGLE MEET

Google Meet

servirà per le 

videolezioni



SCARICARE GOOGLE CLASSROOM su 
cellulare o tablet

Accedi al PLAYSTORE (o 

APPLE STORE per chi ha 

l’Iphone) e scaricala 

gratuitamente

Una volta nel PLAYSTORE, cerca CLASSROOM e clicca 

su INSTALLA



ACCEDERE A GOOGLE CLASSROOM
su cellulare o tablet

Al termine 

dell’installazione si 

aprirà questa 

schermata e bisogna 

cliccare su «INIZIA»

L’app ti chiederà di 

scegliere con quale 

account accedere a 

Classroom: cliccare 

su «Aggiungi 

account» e premere 

«OK».



ACCEDERE A GOOGLE CLASSROOM
su cellulare o tablet

Da questa schermata 

cliccare su «ESISTENTE» 

ed inserire l’account 

dato dalla scuola

1. Inserire l’indirizzo di posta elettronica della scuola:

cognome.nome@comprensivoterzoceschelli.edu.it

2. Inserire la PASSWORD

Infine cliccare su OK



ISCRIVERSI AI CORSI

da pc apri il 

menù e 

clicca su 

CLASSROOM

Come iscriversi ai propri corsi

scegli il tuo ruolo: 

«Sono uno studente»
dal cellulare 

clicca 

sull’icona 

dell’APP

Accedi a CLASSROOM:



ISCRIVERSI AI CORSI

Da questa schermata clicca in alto a destra sul 

simbolo + e da qui su «ISCRIVITI AL CORSO».

NB: su cellulare o tablet il simbolo + compare 

in basso a destra.

Come iscriversi ai propri corsi



ISCRIVERSI AI CORSI

Inserisci il codice corso 

fornito dall’insegnante e poi 

clicca su «ISCRIVITI». 

Ripeti la procedura per ogni 

materia

Come iscriversi ai propri corsi

Verifica di aver effettuato l’accesso con 

l’account della scuola, altrimenti clicca 

su «CAMBIA ACCOUNT»



PARTECIPARE AI CORSI E ALLE 

VIDEOLEZIONI

Nella schermata di copertina 

di ogni corso, sotto il titolo 

troverai il LINK di MEET creato 

dal docente. Nel giorno e 

all’ora stabilita per la 

videolezione clicca sul link e 

potrai partecipare.

NB: Se utilizzi cellulare o tablet, 

troverai il simbolo della videocamera 

in alto a destra, cliccando 

parteciperai direttamente alla 

videolezione, sempre solo con 

l’account della scuola.


