
Guide agli accessi a GSuite: cosa ti serve?

Guida al primo 
accesso

Guida agli accessi
successivi



Guida 
al primo accesso 
alla piattaforma 

GSuite for Education



per coloro che ne hanno 
fatto richiesta 
è stato creato 

un account del tipo 
@isstrianoterzigno.it

(ad es. profnomecognome@isstrianoterzigno.it)



All’indirizzo fornito in fase di iscrizione 
viene inviata una email con la notifica del nuovo account.

Il mittente è The Google Cloud Team
L’oggetto è “Hai un nuovo accout Google per IS “STRIANO-TERZIGNO”



Aprendo la mail c’è il messaggio
di benvenuto.
L’indicazione del nome account

es. nomecognome@isstrianoterzigno.it

e l’invito a impostare la password

cliccare su “Accedi”

profnomecognome@isstrianoterzigno.it



Attenzione dunque a data e ora di ricezione della mail.
In caso di superamento delle 48 ore contattare direttamente 
l’animatore digitale, inviando una email dal vostro indirizzo di 
posta ordinaria, chiedendo la riattivazione dell’account GSuite.



Dopo aver cliccato su

“Accedi”

potrebbe comparire questo 

ulteriore messaggio di 

benvenuto.

Cliccare su “Accetta”



creare e

confermare

la propria password



IMPORTANTE!!!
La mail di primo accesso non serve mai più.

Se si prova a riutilizzarla compare 
un messaggio di errore

Quindi potete eliminarla!
Per gli accessi successivi 

continuare a leggere di seguito



Accessi successivi 
alla piattaforma 

GSuite for Education



Il modo più semplice è aprire Google Chrome (raccomandato)
e cercare “gmail”.

A quel punto clicchiamo per accedere su GMail
oppure sul pulsante Accedi di Chrome



Per coloro che hanno già degli 
account memorizzati su GMail 

viene chiesto di scegliere a quale 
accedere.

In caso contrario selezionare
“Utilizza un altro account”

e inserire le credenziali
di accesso a GSuite

del tipo @issitrianoterzigno.it

si aprirà la schermata di login



inserire l’indirizzo email
(es. nomecognome@isistrianoterzigno.it)

inserire la password

nomeutente@isistrianoterzigno.it



GSuite mette a disposizione, tra le altre cose, una casella di posta 
elettronica con spazio illimitato.

Graficamente è identica alle caselle di posta GMail
MA si tratta di caselle istituzionali @isstrianoterzigno.it



cliccando
sui pallini

si apre la tendina
a scorrimento

con tutte le 
applicazioni

GSuite
disponibili.

Proviamo a 
selezionare

GMail



Per uscire cliccare in alto a destra.

Cliccare su “Esci”
oppure “Esci da tutti gli account”

(per chi ha più account si GMail)



Altri link di accesso diretto
alle applicazioni

gsuite.google.com (verrà richieso il dominio www.isstrianoterzigno.it il resto è indifferente)

classroom.google.com (accesso diretto a Classroom)

gmail.google.com (accesso diretto a GMail)

drive.google.com (accesso diretto al Drive)

docs.google.com (accesso diretto ai Moduli, Documenti, Presentazioni, Fogli selezionabili dal 
menù           in alto a sinistra)

http://www.isstrianoterzigno.it


FINE
Grazie e buon lavoro!


