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Istruzione sull’attivazione dell’account istituzionale  

per gli studenti 

In generale 

 

L’accesso ai servizi della Google Workspace for Education si effettua dalla pagina iniziale di ricerca 

di Google (www.google.it), cliccando sul bottone “accedi”, posto in alto a destra nella schermata, e 

poi digitando per esteso Username e Password, nella finestra che apparirà successivamente. 

 Nel caso in cui vi fosse già un account personale Google aperto è necessario chiuderlo prima di poter 

accedere con quello di Gsuite.  

Username: cognomenome@icpalazzoceglie.edu.it 

Esempio: rossimario@icpalazzoceglie.edu.it  

(ogni alunno scriverà il proprio cognome e il proprio nome) 

mailto:bric82800n@istruzione.it
mailto:bric82800n@pec.istruzione.it
mailto:cognomenome@icpalazzoceglie.edu.it
mailto:rossimario@icpalazzoceglie.edu.it
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La Password è la parola: provvisoria (tutto in minuscolo) 

ed è da CAMBIARE OBBLIGATORIAMENTE al primo accesso. 

 

Sia il “cognomenome” che la “password” sono informazioni riservate e personali, diverse per cia-

scun utente. 

Dal computer: 

Fasi: 
1. Apri una pagina del browser Google Chrome e clicca sul cerchietto con la tua iniziale, o la tua 

foto, in alto a destra: 

 
 

 

2. Nella finestra che si apre clicca su Aggiungi per creare un nuovo profilo Chrome: 

 
 

https://support.google.com/plus/answer/41078?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=it
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3. Dai un nome al profilo, accertati che la creazione del collegamento sul desktop sia selezionata, e 

clicca Aggiungi: 

 
 

4. Si aprirà una nuova finestra di Chrome, clicca nell’ordine: 

Inizia 

Avanti 

Avanti 

Continua 

 
 

 

5. Inserisci l’indirizzo email dell’ALUNNO: 

        cognomenome@icpalazzoceglie.edu.it e clicca su Avanti. 
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6. Inserisci la password scrivendo la parola: provvisoria, che poi dovrai cambiare, e clicca 

su Avanti. 

 
7. Accetta l’accordo: 

 
8.  Cambia la password, con una a tua scelta, inserendola due volte. Clicca Cambia password.  

 
9. Sul desktop troverai il collegamento al tuo nuovo profilo (ricorda che puoi passare a quello per-

sonale cliccando sul cerchietto con la tua iniziale in alto a destra, quello piccolo), clicca per aprire 

una sessione di Chrome dedicata: 
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10. Una volta aperto Chrome clicca su Gmail, da qui potrai accedere alle varie app offerte dalla  

G Suite cliccando il pulsante delle app. 

 

 

DAL DISPOSITIVO MOBILE: 
Da dispositivo mobile i passaggi sono gli stessi, ma le schermate sono leggermente diverse. 

1. Se non hai l’app Gmail, vai su Google Play Store o Apple App Store e scaricala. Una volta 

scaricata, aprila e segui la procedura per attivare un nuovo account. 

Se invece hai già l’app Gmail, clicca sull’icona circolare in alto a destra e poi su Aggiungi un altro 

account: 

 
 

2. Scegli Google nella schermata successiva: 

                                      

3. Inserisci l’indirizzo email dello studente  nel formato cognomenome@icpalazzoceglie.edu.it: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.gm&hl=it
https://apps.apple.com/it/app/gmail-email-from-google/id422689480
mailto:cognomenome@icpalazzoceglie.edu.it
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4. Inserisci la password, da cambiare subito dopo, fornita dall’amministratore o dall’insegnante: 

 

5. Leggi e accetta l’informativa privacy di Google. 

 

 

https://policies.google.com/privacy
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6. Cambia la password con una di tua scelta, cercando di rispettare alcune regole (una maiuscola, 

poi minuscole e qualche numero, almeno 8 caratteri). 

Devi inserirla due volte. 

Potrebbe chiedervi di inserire un CAPTCHA. 

 
 

8. Infine verrai reindirizzato alla tua casella di posta su Gmail e potrai iniziare ad usare l’account. 

Nota che, a differenza del PC, da dispositivo mobile dovrai scaricare le app in qualità di studente 

che desideri usare da Play store (ad es. Classroom , Meet , Drive , ecc.), ma 

quando le aprirai troverai già l’account che hai attivato e dovrai solo selezionarlo. 

 

 

Si ricorda che all’interno del sito web della scuola sono presenti ulteriori informazioni 

https://www.icpalazzoceglie.edu.it/  

nello specifico al seguente link: 

https://www.icpalazzoceglie.edu.it/didattica-a-distanza/ 

 

 


