
Google Apps for Education - TUTORIAL ATTIVAZIONE ACCOUNT STUDENTE 
dell’I.C. di Cologno al Serio BG 

 

 

 
 

Tutorial per attivare l’ ACCOUNT D’ISTITUTO del 
figlio/a. L’account non va creato, ma attivato. 

 
 
 
 

01.  

COME PROCEDERE SE NON SI HA NESSUNA GMAIL ? 

Utilizzando un computer o un tablet o semplicemente uno smartphone cliccare sul programma 
per navigare in Internet (es: Google Chrome / Firefox / Safari / Internet Explorer). Digitare 
GMAIL, poi INVIO e ACCEDI. 

 

02. 
Nella schermata di accesso inserire il proprio 
INDIRIZZO DI ISTITUTO ASSEGNATO, che 
sarà così composto: 

nome.cognome@iccolognoalserio.it 

tenendo presente che ho dovuto dovuto: 
● separare nome e cognome per mezzo 

di un punto (NOME.COGNOME); 
● rimuovere tutti gli apostrofi e tutti gli 

accenti (esempio: Nicolò diventa nicolo) 
perché il sistema non li riconosce; 

● eliminare tutti gli spazi fra il primo e il 
secondo nome, e fra il primo e il secondo 
cognome (esempio: Maria Angela diventa 
mariaangela). 

 
 

Quindi premere AVANTI.  
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03. 
Inserire la seguente PASSWORD prestando 
attenzione a digitarla tutta con i caratteri 
minuscoli: 

 
iccologno2020 

 
Quindi premere AVANTI. 

 
 

04. 
 
 
 

Premere ACCETTA alla schermata di 
benvenuto. 

 
 
 
 
 
 
 
 

05. 
 

Inserire NUOVA PASSWORD PERSONALE. 
 

La nuova password deve essere scelta  con 
molta cura (si consiglia di evitare una password 
troppo banale o che possa essere intuita da un 
conoscente). 

 
Quindi premere CAMBIA PASSWORD. 
In caso di smarrimento della password il genitore 
dell’alunno dovrebbe scrivere una mail a 
bgic89900p@istruzione.it chiedendo una nuova 
password per l’account d’istituto del figlio/a di 
precisando il nome/cognome, la classe e la 
scuola (infanzia, primaria o secondaria) 
frequentata dal figlio/a, e riportando  nella 
richiesta il codice fiscale e il recapito telefonico 
del genitore che fa la richiesta. 

 
Si invitano studenti/famiglie a trascrivere le 
credenziali di accesso (indirizzo + password) in 
modo da non smarrirle. 
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06. 
 

COME PROCEDERE SE IL GENITORE, AD ESEMPIO SUL CELLULARE, HA 
GIÀ L’App di GMAIL? Bisogna cliccare su ACCEDI CON UN ALTRO ACCOUNT e digitare 
l’indirizzo mail      procedendo come descritto nei punti 2-3-4-5. 

All’interno di GMAIL si consiglia di leggere alcuni trucchi e suggerimenti premendo “Impara a 
utilizzare Gmail”. 

 
 

Premendo invece il pulsante quadrato con 9 PALLINI (in alto a destra) si ha accesso a 
TUTTE LE GOOGLE APPS FOR EDUCATION che sono messe gratuitamente a 
disposizione degli studenti dell’Istituto Comprensivo, fra le quali si evidenziano: 

 
 

● GMAIL 
(servizio di posta elettronica); 

 
● GOOGLE DRIVE 

(per archiviare e condividere file, come 
se fosse una gigantesca chiavetta USB); 

 
● GOOGLE CLASSROOM 

(Classi Virtuali) che verranno utilizzate in 
caso di DAD; 

 
● GOOGLE MEET 

(video-conferenze); 
 

● ecc… 


