
PROCEDURA PER L’ATTIVAZIONE DELL’ACCONT G-SUITE FOR EDUCATION 
PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA  

1. Apri la pagina da Google accedi ad account google 
 

 
 
 
 

2. Clicca su accedi si aprirà la schermata dove va inserito l’utente 
fornito dalla scuola :  
nomecognomeclassep@istitutocomprensivoromeo.gov.it 
  
esempio:  
mariorossi1ap@istitutocomprensivoromeo.gov.it  

nome.cognome@comprensivoirsina.edu.it

mario.rossi@comprensivoirsina.edu.it

2. clicca su ACCEDI, si aprirà la schermata dove va inserito il nome utente fornito dalla scuola,  composto come indicato in basso. 
Attenzione il doppio nome va scritto attaccato (mariateresa, mariagabriella…) non si inseriscono caratteri speciali (accenti o apostrofi); utilizzare il carattere in stampato minuscolo, rispettare la posizione dei punti



 
 

3. Clicca su avanti ed inserisci la password inviata dalla scuola insieme 
al nome dell’utente  : provvisoria 

mario.rossi@comprensivoirsina.edu.it

Irsina2021

mario.rossi@comprensivoirsina.edu.it

Irsina 2021 



4. Clicca su Avanti uscirà la schermata di Benvenuto dopo aver letto 
l’informativa clicca su Accetta 

 
 

5. Il passaggio successivo sarà il cambio password obbligatorio per 
poter accedere ai servizi 

 
 



6. Dopo aver cambiato password e confermato la nuova password 
clicca su cambia password 

 
 

7. Proseguendo troverai questa schermata clicca su Avanti 

 

 

 



8. Seleziona visualizzazione predefinita e clicca su ok 

 

 

 

9. A questo punto l’utente si trova all’interno della posta di G-Suite 
dove troverà due messaggi del team di G-Suite 

 



 

10. La procedura dell’iscrizione dell’utente a G-Suite  è 
completata. 

11.  Il nuovo utente riceverà dall’amministratore della piattaforma 
di G-suite dell’Istituto Comprensivo Romeo nei giorni successivi 
all’iscrizione  nella casella posta un invito ad iscrivere il proprio figlio 
con l’account generato in una classe virtuale appositamente 
preparata precedentemente dal Team Digitale dell’istituto.Dovrà 
confermare l’invito e si ritroverà nella classe virtuale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seguiranno altre informazioni 

Grazie 

Amministratore della piattaforma dell’Istituto prof. Anna Migliaccio 

Si allega  

L’informativa per il consenso dei genitori 

Descrizione della piattaforma di G-Suite 

 

10. La procedura dell’iscrizione dell’utente a G-Suite è completata.

11. Il nuovo utente riceverà, nei giorni successivi all’iscrizione, l’invito ad iscrivere il proprio figlio nella classe virtuale appositamente creata dal docente, basterà confermare l’invito per completare il percorso.




