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Prot. n. come da segnatura          

Messina 20/04/2020 

 

Ai Sigg. genitori delle classi quinte della scuola Primaria 

e della Scuola Secondaria di I Grado 

 dell’I.C. “Enzo Drago” 

al DSGA 

sito web 

atti 

OGGETTO: Primo accesso studenti alla  piattaforma GSuite for Education  

 

Si informano i genitori degli alunni della Scuola Secondaria di I Grado e delle classi quinte della 

Scuola Primaria che da oggi è possibile effettuare l’accesso alla piattaforma GSuite inserendo le 

seguenti credenziali 

 

Account      nome.cognome@icn7enzodragomessina.edu.it 

Password:   Enzoalunno 

 

Al primo acceso sarà obbligatorio cambiare password. 

 

Per qualunque problema relativo all’attivazione degli account è possibile inviare una mail 

all’indirizzo assistenza@icn7enzodragomessina.edu.it . 

 

 

 

Si forniscono di seguito le istruzioni per il primo accesso 

Protocollo 0002677/2020 del 20/04/2020



 

 

ISTRUZIONI PER IL PRIMO ACCESSO  

ALLA PIATTAFORMA GSUITE FOR EDUCATION 

 

1. Vai all’indirizzo https://www.google.it/ 

 

2. Se si possiede già un account Google, bisogna essere sicuri di uscire; lo capite se in alto a 

destra compare una lettera colorata. Se compare cliccateci su e poi su esci come in figura, 

altrimenti passate al punto 3. 

 

 

 

3. Clicca sul tasto “Accedi” in alto a destra 

 

 

4.  Inserisci l’indirizzo email nel formato nome.cognome@icn7enzodragomessina.edu.it e 

clicca sul tasto “Avanti” 

 



 
 

 

5.  Inserisci la password  Enzoalunno e clicca sul tasto “Avanti” 

 
 

6. A questo punto, Google ti darà il benvenuto e ti fornirà una serie di informazioni sul tuo 

account. 

Lette le informazioni, cliccare il tasto “Accetta” 



 

7.  Google ti chiederà allora di cambiare la password. Crea la password usando almeno otto 

caratteri. Scegli una combinazione qualsiasi di lettere, numeri e simboli (solo caratteri 

ASCII standard). Gli accenti e i caratteri accentati non sono supportati. 

 

 

 

8. il primo accesso è stato così completato. 

 

 

 

9. Adesso puoi accedere alle App della GSuite e in particolare alle classi virtuali create dai tuoi 

docenti su  Classroom.  

 

 

 

 

 



 

ISCRIZIONI ALLE CLASSI VIRTUALI DI CLASSROOM 

 

 

Dopo il primo accesso ogni docente fornirà all’alunno il proprio codice corso per l’iscrizione alle 

classi virtuali di Classroom. 

Si consiglia la visione del seguente tutorial per agevolare l’utilizzo dell’account su Google 

Classroom. 

 

Per accesso da pc :       https://www.youtube.com/watch?v=8xF2EI7m_XQ 

Per accesso da smartphone o tablet:  https://www.youtube.com/watch?v=NFbCXieo91U&t=217s 

 

 

 

 

 

 

IL Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Giuseppa Scolaro  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L. 2016 39/93 


