
INDICAZIONI PER IL PRIMO ACCESSO ACCOUNT ISTITUZIONALE G SUITE 

ISTRUZIONI PRIMO ACCESSO UTILIZZANDO UN COMPUTER 

Browser consigliato: GOOGLE CHROME 

Dalla pagina www.google.it individuare la voce Accedi in alto a destra 

 

Si aprirà la seguente finestra (Nel caso in cui si abbia già un altro account 
memorizzato, cliccare su “utilizza un altro account”) 

 

 



Inserire l’account che sarà composto dal proprio nome e cognome e avrà 

estensione @icscroci.it (quello che è stato fornito dai propri docenti a mezzo 

registro elettronico – in caso di nomi doppi, questi ci saranno entrambi, per esempio 

albertomaria.rossi@icscroci.it) 

Digitato il nome utente avendo cura di non usare spazi, lettere accentate 
premere il pulsante AVANTI 

La schermata successiva richiederà la password: inserire come password 
provvisoria quella comunicata nel registro elettronico 
 

 
Inserita la password cliccare il pulsante AVANTI 
Benvenuto nel tuo account scolastico: cliccare su Accetta per continuare 

 

mailto:nome.cognome@icscroci.it


Il sistema chiederà di inserire UNA NUOVA PASSWORD personale (l’unico 
requisito da rispettare è che abbia minimo 8 caratteri) 
La nuova password va inserita in entrambi i campi. 
Confermate con il tasto CAMBIA PASSWORD avendo cura di prendere nota della 
password scelta (se doveste dimenticarla, per riottenere l’accesso sarà 
necessario chiedere al proprio coordinatore di classe) 
 

 

Ed eccovi nella vostra casella di posta elettronica 

 

 

Controllate sempre in alto a destra di utilizzare l’account corretto. Se condividete il 
computer con altre persone NON DIMENTICATE di uscire dal vostro account una 
volta terminato il lavoro. 



 

Cliccando sul logo G Suite che riprende l’iniziale del vostro cognome è possibile 
visualizzare l’account attivo e il pulsante ESCI per disconnettersi. 
La disconnessione dall’account mostra la seguente finestra 

 
  



ISTRUZIONI PRIMO ACCESSO → UTILIZZANDO UN TABLET o SMARTPHONE 

Accedere allo store (PlayStore o AppStore) e cercare l’applicazione Gmail. Se 
l’applicazione fosse già presente sul dispositivo, potrebbe richiedere un 
aggiornamento, altrimenti verrà mostrata l’icona APRI 

 
Sarà possibile aggiungere il primo account, ma se l’applicazione è già in uso con un 
altro indirizzo mail, occorre aggiungere quello scolastico. In tal caso, individuare 
l’icona profilo (immagine o iniziale del proprio account) e scegliere Aggiungi un 
altro account. 

 



La procedura è simile a quella che si effettua da computer. Terminata la procedura 

nell’applicazione si troveranno due account 

Controllare sempre l’icona profilo per capire quale è in uso. Gmail può gestire 

anche più di due account. 

PER PROBLEMI RELATIVI AL PRIMO ACCESSO CONTATTARE IL PROPRIO 

DOCENTE COORDINATORE SPECIFICANDO NOME E PROBLEMA 

RISCONTRATO, che verrà poi comunicato all’amministratore del sistema. 

 


