
Vademecum per attivazione
  GSuite studenti

A cura dell’Animatore Digitale Ins.te Nalli Rosaria 



Con questa presentazione sarai guidato passo 
passo per l’attivazione del tuo account gmail 

nella GSuite di Istituto 



L’accesso alla piattaforma G Suite for Education è consentito solo al personale docente e 
agli studenti dell’IC “Lorenzo Lotto”, pertanto devi disporre di un tuo account 

nome.cognome@iclottojesi.edu.it 

Avrai una password per il primo accesso che dovrai 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/ (meglio se navighi con Google Chrome)

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



NOTA BENE - E’ possibile che sul vostro pc 
(tablet o smartphone) 
ci sia già un account attivo, in quel caso è 
necessario prima disconnettersi. 

Clicca sul pallino in alto a destra, vi si aprirà 
una finestra e da lì seleziona “ESCI” 
per disconnetterti dall’account in corso.
 A quel punto puoi proseguire dal punto 2. 



3. Inserisci il tuo indirizzo email nel formato     
    nome.cognome@iclottojesi.edu.it 
    e clicca sul tasto “Avanti” 



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



5. A questo punto, Google ti darà il benvenuto sul tuo account. 
    Lette le informazioni, clicca 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 allo 
stesso tempo unica e conservala in 
modo sicuro.
Crea la password e conferma la 
password. 
Infine clicca su “Cambia password”.



7. Ora sei nel pannello principale del tuo account 



6. Nella

8. In alto a destra trovi tutte le icone 
delle varie applicazioni. 
Clicca su Classroom per poter 
seguire le tue lezioni on line



9. Nella schermata successiva 
ti verrà chiesto di confermare la 
tua identità  



7. Ora devi scegliere il tuo profilo 
studente cliccando su “Sono uno 
studente” 



8. In alto a destra cliccando sul 
simbolo “+” potrai iscriverti al tuo 
primo corso 



9. Di seguito si aprirà questa finestra. 
All’interno del riquadro andrà inserito il 
codice del corso che il tuo docente ti 
avrà precedentemente inviato nella 
casella di posta del tuo account 



10. Dopo aver inserito il codice corso clicca su “Iscriviti” 



11. Infine ti apparirà la schermata principale del corso a cui ti sei iscritto 



Il nostro Istituto ha un proprio 
regolamento sull’utilizzo della 

Piattaforma GSuite

Link
https://iclottojesi.edu.it/wp-content/uploads/2020/09/Regolamento-G-Suite-for-Education.docx.pdf

 

https://iclottojesi.edu.it/wp-content/uploads/2020/09/Regolamento-G-Suite-for-Education.docx.pdf


Per qualsiasi problema puoi contattare 
l’amministratore della GSuite scrivendo a

amministratore.gsuite@iclottojesi.edu.it

 


