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ACCESSO A GMAIL 
Effettuate le seguenti operazioni da pc 

1. Aprire un browser (google Chrome, Mozilla) e digitare nell’indirizzo “gmail.com”. Dare 

invio 

2. È importante che non si apra un indirizzo di posta elettronica gmail che NON sia “.edu.it”. 

In questo caso effettuare il logout da tutti gli account aperti per avere una situazione non 

compromessa. 

3. Si presenta la videata in cui inserire le proprie credenziali di accesso. 

a. USER: nome.cognome@ic66martirigrugliasco.edu.it Cliccare su AVANTI 

b. Inserire la PWD: fornita dalla segreteria/rappresentante di classe. 

ATTENZIONE: Regole per il LOGIN: 

▪ Se ci sono spazi nel cognome, dovranno essere eliminati. Esempio: il cognome Di 

Bianchi diventa dibianchi; 

▪ Se l’allievo ha più nomi, usare solo il primo. Esempio: Anna Chiara diventa anna; 

▪ Se ci sono accenti o apostrofi non vanno indicati. Esempio: Desirée diventa 

desiree; D’Anna diventa danna.  

4. Siete nella vostra casella di posta elettronica gmail del dominio della scuola 

“@ic66martirigrugliasco.edu.it” 

 

CAMBIO PASSWORD (VIVAMENTE CONSIGLIATO) 
È vivamente consigliato effettuare un cambio password dopo il primo accesso e comunque 

periodicamente. Seguire i seguenti passi. 

1. entrate nella vostra casella di posta elettronica “.edu”; 

 

2. cliccate in alto a destra sulla lettera colorata che 

corrisponde all’iniziale del nome dell’allievo; 

 

 

3. Nella finestra proposta cliccate “Gestisci il tuo account”: 

 

 

 

 

 

 

4. Nel menu a sinistra cliccate sulla voce “Informazioni 

personali” come mostrato in figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Nel box “Informazioni Personali”, cliccate sulla freccia relativa 

alla voce “PASSWORD” (vedere figura successiva) 

mailto:nome.cognome@ic66martirigrugliasco.edu.it
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6. Per continuare ed effettuare il cambio password, la piattaforma vi chiede di identificarvi. 

Inserite la password attuale e cliccate su AVANTI. 

 

7. Ora potete scegliere una nuova password 

rispettando i criteri di sicurezza di Google che sono 

visibili nella finestra successiva.  

 

8. Digitate la nuova password nello spazio indicato 

nel riquadro rosso che deve coincidere con la 

password digitata nel riquadro giallo. Cliccate pure 

sul simbolo dell’”occhio” per rendere visibile ciò 

che avete digitato. 

Cliccate sul bottone CAMBIA LA PASSWORD 

(freccia azzurra)  

ATTENZIONE: annotate con cura questa 

password perché altrimenti NON potrete 

effettuare un recupero, ma sarà necessario 

contattare l’amministratore di sistema. 

 

 

REGISTRAZIONE A CLASSROOM 
La prima volta è preferibile effettuare l’iscrizione alla prima classe virtuale da PC. 

Dopo aver effettuato l’accesso alla vostra casella di posta elettronica “.edu.it” (vedere ACCESSO 

A GMAIL), seguite i seguenti passi: 

1. Cliccate sui 9 puntini accanto all’iniziale del vostro nome in alto a destra; 

2. Cliccate su CLASSROOM; 

3. Scegliete il profilo di “Studente”; 

4. In alto a destra cliccate sul simbolo"+" e selezionate "iscriviti al corso"; 

5. Inserite il codice corso. 

A questo punto siete nella classe virtuale del docente che vi ha fornito il suo codice. 

ATTENZIONE: Il sistema potrebbe dare l’indicazione di “Codice classe errato/non 

disponibile”. 

SOLO IN QUESTO CASO LA PROCEDURA DA SEGUIRE E’ LA SEGUENTE: 

1. LATO DOCENTE: si iscrivono manualmente TUTTI gli studenti nella propria classe virtuale. 

Nella sezione PERSONE – STUDENTI il docente clicca sul simbolo qui accanto e iscrive 

ciascuno studente della sua classe “fisica”. Digita il loro indirizzo di posta elettronica 

rispettando lo standard dell’Istituto. 

2. Gli studenti appaiono nella lista in grigio sbiadito con accanto la dicitura “(invitato)”. 

3. Nel momento in cui uno studente accetta l’invito, il suo nome diventa in grassetto nero (l’iscrizione 

è andata a buon fine) 
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4. LATO STUDENTE. Per l’iscrizione alla classe virtuale con cui avete avuto difficoltà, effettuate queste 

operazioni esclusivamente da PC dopo aver avvisato il docente proprietario della classe. 

Il docente dovrà effettuato le operazioni descritte ai punti 1.2.3.4 e poi potrete procedere voi. 

 

5. Entrate nel vostro account di posta elettronica 

6. Il docente vi ha inviato una mail di invito ad iscrivervi nella sua classe virtuale grazie ai punti 1.2.3.4. 

7. Aprire la mail che ha per oggetto “Invito al corso:……..” e cliccate sul bottone BLU “ISCRIVITI” 

8. Automaticamente il sistema vi fa entrare nella classe virtuale. 

9. Da questo momento in avanti potete tornare ad utilizzare anche la APP del cellulare. 

Esiste anche la possibilità di scaricare un’APP da cellulare (IOS, Android) che si chiama 

“CLASSROOM”. Scaricatela sul cellulare ed effettuate la registrazione SOLO con 

l’account fornito dalla scuola (“.edu.it”) altrimenti non sarà possibile accedere a 

questo servizio che è pensato SOLO ed ESCLUSIVAMENTE per le scuole. 

 
 

VIDEOLEZIONI CON MEET (HANGOUTS) 
 

I seguenti passaggi si riferiscono alla procedura da PC. 

Dopo aver effettuato l’accesso alla vostra casella di posta elettronica “.edu.it” (vedere ACCESSO 

A GMAIL), troverete una email dal vostro docente che vi invita ad una videolezione 

programmata per un certo giorno: 

 

Aprite l’email e cliccate su “SI”, “NO”, “Forse” (riquadro rosso della figura). In questo modo il 

docente saprà che parteciperete.  

C’è anche la possibilità di inserire una nota per comunicare qualcosa al docente cliccando su 

“Altre Opzioni” (riquadro blu) e poi “Inserisci nota” 
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Se scendete più in basso, potrete leggere altre informazioni che riguardano l’evento. La più 

importante è quella che riguarda le “Informazioni sulla partecipazione” (freccia rossa in 

figura). 

 

 

Poco prima della videolezione riceverete un 

promemoria che riporterà le stesse informazioni. 

Cliccate sul link e immediatamente il sistema apre il 

programma “MEET”, si attiva la fotocamera e l’audio 

per partecipare attivamente all’evento. 

Non vi resta altro da fare che cliccare su “Partecipa” 

 

 

Esiste anche la possibilità di scaricare un’APP da cellulare (IOS, Android) che si chiama 

“Meet”. Scaricatela sul cellulare ed effettuate la registrazione SOLO con l’account 

fornito dalla scuola altrimenti non sarà possibile accedere alla videolezione. 

Per sapere se ci sono videolezioni in programma, sarà necessario accedere sovente a 

Gmail oppure aprire la APP “MEET” sul cellulare. In quest’ultimo caso saranno visibili 

all’apertura le notifiche della creazione di una nuova videolezione. 

 

 


