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Si consiglia di utilizzare Chrome come browser.  

Per effettuare il primo accesso accedete a www.google.it e cliccate sull’icona ‘Accedi’.   

  

Inserite il nome utente che avete ricevuto. 

  

In caso ci siano altri utenti loggati, cliccate sul profilo loggato per uscire. Questa 

immagine segnala che non ci sono altri utenti loggati e che potete procedere con  

‘Accedi’.   

 

https://iclevi.edu.it/
mailto:RMIC81100A@pec.istruzione.it
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In caso di altro utente loggato potete in alternativa cliccare sull’icona dell’utente loggato 

e nella finestra che si apre cliccate su ‘ospite’ (oppure su ‘aggiungi un altro account’ se 

siete entrati con gmail).  

In caso vi troviate di fronte a questa schermata con l’elenco di altri utenti memorizzati 

nel computer che state utilizzando, cliccate su utilizza un altro account e avrete la 

schermata per effettuare l’accesso con l’account GSuite.  

 
  

A questo punto potete accedere inserendo il vostro nome utente e clliccare su Avanti 

 

  

Inserite la password temporanea che vi è stata comunicata insieme al nome utente.  



3 
 

 

  

Cliccate su Avanti e accettate i termini di utilizzo.  

 

Inserite una password sicura e cliccate su cambia password.  
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A questo punto potrete utilizzare le App.  

Probabilmente la prima App a cui i vostri docenti vi chiederanno di accedere è 

Classroom. Classroom è una App per ricevere materiali e per comunicare con docenti e 

compagni.   

I docenti vi chiederanno di iscrivervi ai loro corsi comunicandovi un codice alfanumerico. 

A questo punto dovrete fare l’accesso a Classroom accedendo al vostro account.  

Cliccate in alto a destra, entrate nelle App di GSuite. 

 

Si aprirà questa finestra.  
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Cliccate sull’icona Classroom evidenziata sopra, poi su continua e ancora su sono uno 

studente.   

 

A questo punto siete entrati in Classroom e siete pronti per iscrivervi ai vostri corsi.  
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Per iscrivervi, cliccate sul ‘+’ in alto a destra  

 

 

si aprirà questa finestra in cui scriverete il codice corso comunicatovi dal docente.  

 

  

Cliccate su ‘Iscriviti’ e entrate nel corso. Il codice di iscrizione è necessario solo per il 

primo accesso al corso.  

Quando vi collegherete le volte successive vedrete i riquadri dei corsi per i quali avete 

già effettuato l’iscrizione (sarà sufficiente cliccare per accedere).  

Utilizzerete la funzione ‘+’ solo per entrare in ulteriori corsi.   

 

  

A questo punto seguite le istruzioni del docente. Navigate nelle pagine e ricordate che 

in ‘Stream’ (vedi barra orizzontale in alto) troverete i post che i docenti inseriranno e a 
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cui potrete rispondere come in una sorta di chat. Le comunicazioni possono richiedere 

alcuni secondi per essere visualizzate.  

 

 

In ‘Lavori del corso’ troverete tutti le cose pubblicate  

 

e in ‘Persone’ potrete vedere l’elenco degli alunni iscritti. 

 

 

E’ possibile accedere a Classroom anche con cellulare utilizzando il proprio account 

GSuite (Android e iOS).  

Buon lavoro a tutti.  

Il presente manuale è stato realizzato, per uso interno all’Istituto Comprensivo “Carlo 

Levi”,  dall’Amministratore dei servizi Gsuite for Education  Follo Concetta  

adminfollo@carlolevi.com. 
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