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           Ai genitori 

           Agli alunni 

         Classi terze scuola sec. I grado 

Sito web 

 

Oggetto: Accesso alla piattaforma GSuite per gli alunni delle classi terze scuola secondaria di I grado 

 

 

L’Istituto Comprensivo “L. Porzio”  ha adottato la piattaforma Google Suite for Education, che sarà 

utilizzata anche per la presentazione orale degli elaborati degli alunni delle classi terze della scuola 

secondaria di I grado. Per ciascuno alunno è stato pertanto realizzato un account  GSuite ad hoc, inviato oggi 

tramite mail ai genitori, da cui sarà possibile accedere al link per il colloquio. 

 

Ciascuno studente dovrà eseguire entro le prossime 24 ore il primo accesso alla piattaforma utilizzando 

le credenziali inviate (indirizzo di posta elettronica e password) fornite dall’amministratore tramite email, 

per poi procedere al cambio di password. In caso di ritardo saranno rigenerate le credenziali. 

 

Di seguito le istruzioni da seguire: 
 

Avendo a portata di mano l’indirizzo mail e la password fornita, collegarsi dal browser Chrome al 

motore di ricerca Google all’indirizzo https://www.google.it/. 

Cliccare in alto a destra sulla scritta Gmail. 

Se si è già collegati con un account di posta elettronica Gmail privato, bisogna prima selezionare 

“Aggiungi un altro account” dall’icona a forma di cerchio con l’iniziale del proprio nome presente 

nell’angolo in alto a destra dello schermo. 

Digitare l’indirizzo di posta elettronica fornito dalla scuola e, nella schermata successiva, la password 

temporanea ricevuta. 

Effettuato l’accesso cliccare su Gestisti il tuo account 

Cliccare su Sicurezza 

Seguire la procedura per il cambio password 

 

Si forniscono anche i link di due video tutorial utili:  

il primo,  per effettuare accesso alla Gsuite della scuola  

https://www.youtube.com/watch?v=PnbkZRQ6Qxg 

il secondo, per accedere al colloquio da cellulare, nella sola ipotesi di problemi col pc 

 https://www.youtube.com/watch?v=swB-0tQZjP0 

 

 

È possibile rivolgersi per chiarimenti e simulazioni  all’amministratore della piattaforma Maria Parlato 

all’indirizzo admin.classroom@icsporzio.edu.it. 

 

Si avvisano le famiglie che le presentazioni orali saranno registrate. Seguirà  la relativa Informativa sulla 

privacy. 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Stefania Astarita 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del CAD e  

                                                                                            della relativa normativa  
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