
Istituto Comprensivo “A. Ruspantini” Grotte di Castro

Tutorial

Account G Suite – Primo accesso

A cura dell’Animatore Digitale 



Per accedere a tutte le funzionalità offerte  
dalla GSuite è consigliabile usare quale  
browser di navigazione Google Chrome.

Se non è installato  
basta scaricarlo e  
avviarlo

https://www.google.com/intl/it_it/chrome/


Se si possiede già un account personale di Gmail per evitare confusioni
è opportuno:

Uscire dall’account personale1 2

Cliccare sull’icona  
dell’account  
personale
e fare clic su esci

L’account personale  
risulta disconnesso

Clic su Aggiungi per  
creare una nuova  
finestra di navigazione

Clic sull’icona



3 Aggiungere il nome dell’account che  
userà questa finestra di navigazione.
Scegliere una eventuale icona

Clic su Aggiungi4

Si apre la finestra
del browser per la
personalizzazione

5 Due collegamenti distinti  
al browser per i due  
account e due finestre  
separate di navigazione



1

Se non si possiede già un account personale di Gmail
o dopo aver creato una finestra dedicata al nuovo account

Aprire il browser Google Chrome alla pagina www.google.it

2

Clic su Accedi

http://www.google.it/
https://www.google.it/
https://www.google.it/


3
Digitare

nome.cognome@icgrottedicastro.edu.it

4

Cliccare su avanti

Digitare la password
cambiami

5

Cliccare su avanti

6



Inserire la nuova password,
confermarla e poi
cliccare su avanti

8

7

Leggere i termini
e cliccare su  

ACCETTA



Cliccare sui
9 quadratini

9

Scegliere  
ACCOUNT

N.B. Le applicazioni della
GSuite for Education sono  

disponibili solo con l’account  
GSuite fornito dalla scuola

nome.cognome@icgrottedicastro.edu.it

Possibilità di personalizzare  
l’account

1011

mailto:nome.cognome@ic

	Istituto Comprensivo “A. Ruspantini” Grotte di Castro
	Per accedere a tutte le funzionalità offerte  dalla GSuite è consigliabile usare quale  browser di navigazione Google Chrome.
	Se si possiede già un account personale di Gmail per evitare confusioni
	Aggiungere il nome dell’account che  userà questa finestra di navigazione.Scegliere una eventuale icona
	Se non si	possiede già un account personale di Gmailo dopo aver creato una finestra dedicata al nuovo account
	Foliennummer 6
	Foliennummer 7
	Foliennummer 8

