
ATTIVAZIONE ACCOUNT GOOGLE EDUCATION E ISCRIZIONE AD UNA CLASSROOM 

 

1. ATTIVAZIONE ACCOUNT GOOGLE 

 

[N.B. puoi seguire il tutorial al seguente link: Google Workspace: come effettuare il primo accesso 

Utilizzando un qualsiasi browser (=programma che ci permette di navigare in internet, es. Google Chrome, 

Microsoft Edge, Firefox Mozilla, etc.), Andare sulla pagina principale di Google (digitando nella barra 

degli indirizzi www.google.it) e cliccare su Accedi 

 

 

Se il tasto Accedi non compare, clicca sui 9 puntini in alto a destra (Menù Waffle) e scegli “Account” 

 

 

quindi clicca su “Vai al tuo Account Google” 

 

 
 

A questo punto compare la schermata di accesso in cui inserire nome utente e password. 

I NOMI UTENTE (USERNAME) degli account avranno questa formattazione: 

 

nome.cognome.ggmmaaaa@icmariacapozziroma.edu.it 

 

dove gg è il giorno di nascita, mm il mese di nascita e aaaa l’anno di nascita 

Es. alunno Mario Rossi nato il 15 novembre del 2009 avrà come username:  

 

mario.rossi.15112019@icmariacapozziroma.edu.it 

https://www.youtube.com/watch?v=_E2KuZDmLTU&list=PLH1nWIHN9_2pBxlFM5RzKb-iNOgXj_pAy&index=1&t=2s%20%20


 

Qualora in nome od il cognome presentassero degli accenti, bisognerà scrivere gli analoghi senza 

accento: 

Es. Nicolò Totò nato il 12 marzo 2009: 

nicolo.toto.12032009@icmariacapozziroma.edu.it 

Qualora il nome o il cognome avesse degli spazi o nei casi di doppio nome o doppio cognome gli spazi 

vengono eliminati 

Es: Anna Diletta De Lorenzo nata il 9 giugno 2008: 

annadiletta.delorenzo.09062008@ icmariacapozziroma.edu.it 

 

La PASSWORD per il primo accesso è: 

Per prima elementare e prima media: Password@2020 

Per tutte le altre classi: nome.cognome.2020 

 

  
 

Google ti darà il benvenuto e ti fornirà una serie di informazioni sul tuo account. 

Lette le informazioni, digita il tasto ACCETTA 

 

 

Al primo accesso vi verrà chiesto in automatico il cambio password 



Nella schermata che si aprirà vi verrà chiesto di inserire nuovamente la password corrente e di scegliere 

la vostra nuova password personale, scrivendola due volte (deve contenere almeno 8 caratteri). 

A questo punto sarà possibile utilizzare tutte le applicazioni di G Suite messe a disposizione dalla scuola. 

Per operare da PC, basterà accedere a Google con il nuovo account e, cliccando sul simbolo in alto a 

destra, si potrà accedere a tutte le applicazioni disponibili. 

Infine, nella schermata finale, Google ti chiederà come contattarti in caso di smarrimento della password. 

Ti consigliamo di cliccare sul comando MODIFICA e inserire una mail per il recupero delle tue credenziali. 

Altrimenti clicca sul tasto FINE per accedere al tuo account. 

 

N.B. Una volta cambiata la password conservarla con cura: solo l’amministratore di 

sistema potrà recuperare la stessa nel caso venga dimenticata! 

 
2. ISCRIZIONE AD UNA CLASSROOM 

Riceverai un codice corso oppure un link al corso, per ogni materia.  

 

Effettuato l’accesso al proprio account, se è stato ricevuto il CODICE CORSO dal Menù Waffle scegliere 

Classroom 

 

 

Eventualmente l’icona di classroom non dovesse comparire nel Menù, scorrere lo stesso Menù Waffle fino in 

fondo e cliccare su “Altro da Google”. Nel lungo elenco che appare cercare “Classroom” 

 

Una volta entrati in Classroom, cliccare sul “+” in alto a destra e scegliere “Iscriviti al corso” 

                              

   



Inserire il codice corso ricevuto nell’apposito capo e cliccare su “iscriviti” in alto a destra 

 

 

A questo punto sarai iscritto al corso di cui hai ricevuto il codice.  

 

 

Se è stato ricevuto il LINK al corso, aprire una nuova scheda, incollare il link ricevuto e premere “Invio”; 

nella pagina che si apre, cliccare su “Iscriviti al corso”. 

 

A questo punto sarai iscritto al corso di cui hai ricevuto il codice. 

 

Una volta iscritto ad uno o più corsi, per ritrovarli ti basterà accedere con il tuo account Google, entrare in 

classroom tramite il Menù Waffle e visualizzerai tutti i corsi a cui sei iscritto. 

Per entrare in un corso ti basterà cliccare sul nome dello stesso. 

 

 


