
COME ACCEDERE PER LA PRIMA VOLTA IN 

G SUITE CON ACCOUNT ISTITUZIONALE, 

CAMBIARE LA PASSWORD, UTILIZZARE LA 

POSTA E PARTECIPARE A UNA RIUNIONE 

ONLINE.

TUTORIAL (per i genitori)

Animatore e Team digitale
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Andare sulla pagina del motore di ricerca Google e cliccare sul proprio account (o quello di un

familiare) in alto a destra.

Chi non ha un account, al posto del cerchio troverà la scritta ACCEDI.
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Cliccare su Aggiungi un altro account, oppure Accedi a Crome se non si hanno altri account. 

walter.pallino@gmail.com

wiky.pallino@gmail.com
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Inserire l’indirizzo email del proprio figlio così composto:

nome.cognome@primocircolodidattico.edu.it

Esempio: se il bambino si chiama Vasco Rossi, l’indirizzo email sarà il seguente: 

vasco.rossi@primocircolodidattico.edu.it

Infine cliccare su Avanti. 4
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Inserire la seguente password uguale per tutti: inizio2020 e cliccare su Avanti.

vasco.rossi@primocircolodidattico.edu.it
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Ora, nel cerchio in alto a destra, apparirà l’iniziale dell’account personale della scuola. 

Prima di procedere, occorre cambiare la password, cliccando sul lucchetto Sicurezza situato 
nel menù a sinistra.

V
VASCO ROSSI
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Cliccare sul triangolino alla destra della voce: Password.
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Verrà richiesto di reinserire nuovamente la Password data a tutti: inizio2020 , cliccare poi su 

Avanti.

vasco.rossi@primocircolodidattico.edu.it
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Inserire una nuova Password, riconfermarla e cliccare su CAMBIA LA PASSWORD. 

Si prega vivamente di conservare gelosamente questa nuova password, scrivendola su

tutti i muri di casa o tatuandola da qualche parte sul proprio corpo, perché il ripristino

non sarà assolutamente facile in caso di smarrimento.
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La scuola ha creato per tutti le caselle di posta con dominio @primocircolodidattico.edu.it.

L’indirizzo email va composto personalmente, seguendo il tutorial e sostituendo con le generalità

dei propri figli le voci nome.cognome seguiti dal dominio di cui sopra.

Esempio: vasco.rossi@primocircolodidattico.edu.it

In caso di difficoltà nel reperire il proprio indirizzo (magari perché il bambino ha un nome

composto, oppure in caso di omonimia) è possibile contattare l’Animatore digitale nella figura

della docente Maria Pia De Rosa tramite posta elettronica all’indirizzo email:

mpia.derosa@primocircolodidattico.edu.it

Tale account Google servirà, al momento, per partecipare alle riunioni online con i docenti ed

eventualmente con la Preside.
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Nel caso ci dovessero essere delle difficoltà nell’accedere all’account Google della scuola, 

cliccare sul proprio account Google e dal menù a tendina cliccare su disconnessione.

vasco.rossi@primocircolodidattico.edu.it

VASCO ROSSI
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Ora Google è disconnesso da qualsiasi account (appare un cerchio con un omino stilizzato). 

Cliccare su Accedi.
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Cliccare su Utilizza un altro account e proseguire come da pagina 4 del tutorial.

vasco rossi
vasco.rossi@primocircolodidattico.edu.it
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Una volta effettuato l’accesso con l’account della scuola, cliccare sulla voce Gmail. 
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La scritta in alto a destra indica che si è in G Suite, uno spazio protetto messo a disposizione 

dalla scuola per ricevere posta.

Cliccare sull’email inviata dal docente o dal Dirigente Scolastico che invitano a una riunione 

online.
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Cliccare su PARTECIPA ALLA RIUNIONE alla quale si verrà direttamente indirizzati.
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IMPORTANTE

Qualora ci si vuole collegare con lo smartphone,

l’iphone o il tablet, occorre prima scaricare l’app

di MEET.

Ogni volta che si accede a G Suite, occorre

scegliere l’account istituzionale, altrimenti la

piattaforma non effettuerà il riconoscimento.


