
 

Tutorial per il primo accesso alla piattaforma GSUITE di GOOGLE  

 

Si consiglia di navigare sul web in modalità incognita. 

1. Apri Chrome sul computer. 
2. In alto a destra, fai clic su Altro. Nuova finestra di navigazione in incognito. 
3. Viene mostrata una nuova finestra. Deve essere presente l'icona della 

modalità di navigazione in incognito nell'angolo in alto. 

 

 

 



Aprire il sito web : https://www.google.com 

 

 

Cliccare su Accedi 

 

 

https://www.google.com/


Inserire il proprio account email , es: mario.rossi@students.sarrocchi.it e cliccare su 
Avanti 

 

Inserire la password provvisoria ( il tuo codice fiscale in maiuscolo) 

 

mailto:mario.rossi@students.sarrocchi.it


In caso di errata password, verrà richiesto di reinserire la password insieme ad un 
codice CAPTCHA di Google. 

 

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” 

 



Adesso Google chiederà di cambiare la password provvisoria ; si consiglia di scegliere un password sicura e 
conservare copia in un luogo sicuro. Digitare la nuova password nei due campi indicati e cliccare su “Cambia 
password”. 

 

 

Nella schermata successiva, Google ti chiederà di attivare la verifica a due passaggi. Leggere attentamente il 
messaggio.  

Si consiglia di configurare la norma immediatamente per non avere problemi di accesso dopo il 30 marzo 
2020 

 

Cliccare su “CONFIGURA”  

 



riconfermare la nuova password scelta 

 

Configurare la verifica a due passaggio con il proprio numero di cellulare 

 

Cliccare su “AVANTI”  



inserire il codice ricevuto via sms e cliccare su AVANTI 

 

 

 

 



A questo punto si aprirà una pagina di sicurezza dove potete configurare alcune 
opzioni, come le modalità di recupero password. Leggete attentamente prima di 
effettuare modifiche. 

 



Per uscire dalle opzioni del menu “Gestisci il tuo Account Google” e accedere alle 
APP di Gooogle Suite Education scrivere nell’url il link www.gmail.com 

 

 

 

 

Per accedere alla propria classe virtuale “Classroom” cliccare sulle “ App di Google” 

 

 

http://www.gmail.com/


Scorrere e selezionare l’app “Classroom” 
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