
 PROCEDURA PER IL PRIMO ACCESSO A G.SUITE E ATTIVAZIONE 
DELLA TUA MAIL ISTITUZIONALE 

L’accesso alla piattaforma G Suite for Education è consentito solo al personale 
e agli studenti dell’Istituto Comprensivo “G.P.Clerici” di Gerenzano, pertanto 
devi disporre di un account: 

nome.cognome@icsgerenzano.edu.it 

La password per il primo accesso di tutti gli studenti è  provvisoria (tutto mi-
nuscolo) e dovrà essere modificata 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 

 

3. Inserisci l’indirizzo email nel formato  

nome.cognome@icsgerenzano.edu.it 

(- inserisci il tuo nome e cognome separati da un 
punto 
- se hai due nomi, scrivi entrambi senza spazi 
- gli accenti e gli apostrofi vanno eliminati scri-

vendo nome e cognome senza interruzioni 
Ad es. Pietro Nicolò D’Acquisto diventa pietroni-
colo.dacquisto@icsgerenzano.edu.it) 
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4. Clicca sul tasto “Avanti”  
e inserisci la password fornita dalla scuola  
in questo caso  scrivi la parola  provvisoria  (tutto minuscolo) 

 
5. Clicca sul tasto “Avanti” 

A questo punto, Google ti darà il ben-
venuto e ti fornirà una serie di in- for-
mazioni sul tuo account. 

Lette le informazioni, clicca il tasto “Accetta” 
(Se, a questo punto, il computer ti chiede di salvare la password, non farlo 
perché la password che ti ha fornito la scuola è provvisoria) 

6. Nella schermata successiva, infatti,  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 password. 

Infine clicca sul tasto cambia password 



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

8. Ora ricordati, ogni volta che vuoi acce-
dere a GSuite for Education  
DEVI UTILIZZARE LA TUA MAIL ISTITU-
ZIONALE, 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 la 
tua mail istituzionale (nome.cognome@ic-
sgerenzano.edu.it) 

9. I tuoi insegnanti, in questo periodo, utilizzeranno la tua mail per invitarti a 
seguire le loro videolezioni on line tramite lo strumento Hangout Meet che è 
una delle tante applicazioni della piattaforma G.Suite for Education, che si pre-
senta così: 
 

 

          Ecco l’icona di Meet per le videolezioni on line 
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TUTORIAL PER L’UTILIZZO DI HANGOUTS MEET 

▪ Scarica sul tuo cellulare o tablet l’app: HANGOUTS MEET ( è facile trovarla sia 

in Play Store per android, sia su App Store per iPhone o iPad) 

▪ Seleziona come account il tuo indirizzo @icsgerenzano.edu.it 

▪ Autorizza il cellulare ad accedere alla videocamera e al microfono. 

▪ Se possiedi un PC portatile è necessario utilizzare l'applicazione Meet, già 

presente nel pacchetto di Google (nove 

puntini in alto a destra) e cliccando sull’ico-

na   

Si aprirà la schermata che ti permetterà di partecipare alla videolezione. 

▪ Avvia l’applicazione Meet quindi clicca su:  

 

▪ Per partecipare alla videolezione 

l’insegnante ti invierà sulla tua 

casella di posta elettronica un co-

dice o un nickname che dovrai 

inserire nell’apposito spazio: 

▪ Clicca su “CONTINUA”   



▪ Clicca sul tasto verde Partecipa alla riunione  e sarai on line con l’inse-

gnante e i tuoi compagni 

 

Durante le videolezioni ricorda: 

▪  Disattiva microfono e telecamera! 

( attiverai microfono e telecamera solo se 

il tuo insegnante te lo chiederà) 

▪ Puoi comunicare con il tuo insegnante utilizzando la chat 

interna di Meet: oppure attivando il microfono quando l’insegnante te lo per-

metterà  

 

▪ Al termine della videolezione ricordati di scollegar-

ti: cliccando il simbolo in basso sulla barra degli 

strumenti.   

▪ Per ricollegarti ad una seconda lezione dello stesso docente, all’ora stabilita, 

utilizza il medesimo nickname che ti ha inviato la prima volta.


