
 

 

 

ISTRUZIONI PER L’ACCESSO all’ACCOUNT GOOGLE – ALUNNI-  

1) Accedi ad Internet attraverso Firefox    o Chrome  si aprirà questa schermata: 

 
 

2) In alto a destra trovi  , CLICCA sopra con il mouse. 
Se stai usando il pc del papà, della mamma o di un tuo famigliare, potresti già trovare aperto 
un account (in questo esempio, il mio account che ha come simbolo la coccinella, ma potrai 
trovare anche una lettera o un immagine.- vedi esempio sotto) 

 

Se così fosse, cliccando  sopra il simbolo (nel mio caso  si aprirà una finestra come  
questa scorri in fondo con il cursore fino a trovare “ESCI DA TUTTI GLI ACCOUNT” 
              clicca sopra con il mouse, così facendo tornerai all’immagine del punto 1 . 
 

 
 
  

3) Una volta cliccato su accedi scorri nella finestra che si è aperta a cerca la riga dove c’è scritto 
“UTILIZZA UN ALTRO ACCOUNT”, 

clicca sopra con il mouse. 
 
 
 

 
 

4) Si aprirà una finestra dove tu protrai inserire l’account che il Team Digitale dell’Ic Gallio ha 
creato per te utilizzando il tuo nome.cognome@icgallio.it senza accenti, tutto minuscolo e 
attaccato; se hai 2 nomi ineriscili tutti e due. (nel mio caso patty.sambugaro@icgallio.it... tu utilizza 
il TUO nome e il TUO cognome): 

Team Digitale IC Gallio 

clicca 
qui 

CURSORE 

clicca 
qui 

clicca 
qui 

mailto:cognome@icgallio.it
mailto:patty.sambugaro@icgallio.it


 

 

clicca su  in basso a destra. 

 

5) ora inserisci la password; per il primo accesso è uguale per tutti: “password” 

Clicca su  , leggi e accetta il regolamento di Google per le Google Suite. 

 
 
 

6) nella nuova finestra dovrai cambiare la password che diventerà definitiva e userai ogni volta 
che vorrai entrare nel tuo account Google; ricorda, la password che vai ad inserire dovrà 
avere: 

 una lettera Maiuscola  un numero  un simbolo (.,%+, ecc…) 

ad esempio: Patty.1 

Conferma la password inserendola un’altra volta nella riga sotto e clicca su  

 

 

inserisci: 
nome.cognome@icgallio.it 

clicca 
qui 

1. inserisci  password 

clicca 
qui 

clicca 
qui 

2. Conferma password 

3. clicca 
qui 



 

 

N.B.: Conserva bene sia il Nome Utente  sia la Password che hai appena messo; saranno validi per tutto il 
triennio della Scuola Secondaria di Primo Grado. 
Nel caso dovessi smarrirli, devi contattare uno dei membri del Team Digitale (chiedi ai tuoi insegnanti). 

 

7) Sei finalmente entrato nella tua G Suite; clicca su , scegli la visualizzazione  

e clicca su  

 
 

8) Sei  entrato nella G-mail con la quale protrai: 

-scrivere ai tuoi professori utilizzando il tasto  
-leggere la posta o gli inviti che ti arrivano dai docenti o dalle app  delle Google Suite  
- tanto altro…. 

 
 

Ti ricordiamo che non puoi né ricevere né spedire mail o condividere qualcosa con persone che 
siano estranee alla tua scuola e che quindi non abbiano il dominio @icgallio.it. 
Ti chiediamo anche di essere un/a ragazzo/a responsabile e di fare buon uso di questa 
opportunità;  
i tuoi genitori ti  hanno dato il consenso e tu hai sottoscritto il “Patto di Corresponsabilità”. 

Quando sei entrato in GMail, attraverso il tasto  manda una mail a questo indirizzo:  
sambugaro.patrizia@icgallio.it , questo ci permetterà di capire che tutto sta funzionando; nel testo 
descrivi pure le difficoltà che hai incontrato. 

Buon lavoro a tutti.                                                                                                         T.D. 

1. clicca 
qui 

2. clicca 
qui 

3. clicca 
qui 


