
Come attivare il mio account 
dell’Istituto sia dal pc sia dallo 

smartphone

ISTRUZIONI PER L’UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA G-SUITE – PARTE 1
IC RODENGO SAIANO 



1. accedo al sito della scuola all’indirizzo: 
www.icrodengosaiano.edu.it



2. Nella colonna a 
destra trovo: G-Suite 
for Education e 
clicco qui



3. Si apre la 
seguente 
schermata e nello 
spazio bianco 
prima del dominio

@icrodengosaiano.edu.it



4. Devi scrivere la 
prima parte 
dell’indirizzo che 
individua soltanto a 
te ed è formata da 3 
parti

nella prossima slide 
vedrai come è formata



5. Parti che formano il tuo indirizzo
• Prime tre lettere del tuo cognome
• Punto
• Prime due lettere del tuo nome
• La parola corso 
• La tua sezione  
Facciamo alcuni esempi su come costruire la prima parte dell’indirizzo di questi 
nomi che abbiamo usato come esempio
Mario Rossi della classe terza A à ros.macorsoa
Luisa Verdi della classe terza B à ver.lucorsob
Filippo Bianchi della classe terza Cà bia.ficorsoc
Martina Blu della classe terza D à blu.macorsod



6. Alla fine gli indirizzi degli alunni che 
abbiamo utilizzato come esempio saranno:
Mario Rossi à
ros.macorsoa@icrodengosaiano.edu.it
Luisa Verdi à
ver.lucorsob@icrodengosaiano.edu.it
Filippo Bianchi à
bia.ficorsoc@icrodengosaiano.edu.it
Martina Blu à

blu.macorsod@icrodengosaiano.edu.it

• Attenzione! Gli indirizzi mail 
sono scritti tutti in minuscolo
• E non ci sono spazi all’interno 

dell’indirizzo

mailto:ros.macorsoa@icrodengosaiano.edu.it
mailto:ver.lucorsob@icrodengosaiano.edu.it
mailto:bia.ficorsoc@icrodengosaiano.edu.it
mailto:blu.macorsod@icrodengosaiano.edu.it


7. PASSWORD

• Quando hai inserito la prima 
parte dell’indirizzo nella casella 
clicca su AVANTI in basso a 
destra



8. password provvisoria

• La prima password che devi 
inserire è uguale per tutta la tua 
classe ed è scritta con le 
maiuscole e le minuscole come 
vedi qui sotto scritta in rosso:
• classe3a (per tutti gli alunni e le 

alunne della 3 A)
• classe3b (per tutti gli alunni e le 

alunne della 3B) 
• e così via

classe3a



9. Password personale 
• Non appena avrai inserito la password provvisoria 

dovrai inventare una tua password e scriverla due 
volte per confermarla

• Una password è sicura se:
1- contiene sia lettere maiuscole sia 

lettere minuscole
2- contiene dei numeri
3- contiene dei caratteri speciali (!,@,#,$,% ecc.)

• Una password è sicura se non la dici a nessuno dei 
tuoi amici/compagni/conoscenti

• Una password è sicura se te la puoi ricordare a 
memoria ma è sempre una buona abitudine 
conservare la password scritta su una rubrica, un 
diario, un quaderno, un foglio che tu sai dove trovare 
in caso di necessità ma che non è disposizione degli 
altri.

• Sei tu il custode/ la custode della tua password

Wl@scuola25%

Wl@scuola25%


